COS’E’ B1 ONLINE
CORSO ONLINE PER
RAGGIUNGERE
LIVELLO B1
RICHIESTO PER LA
FREQUENZA DEL CORSO
CURRICOLARE

COME E’ STRUTTURATO
• 75 ORE DI TRAINING ONLINE:
gli studenti effettuano il login da casa o
utilizzando le strutture universitarie
• 25 ORE DI LEZIONI IN PRESENZA CON
INSEGNANTE: Dott.sa Monica Barone
Lezioni in presenza in orario serale anche per
lavoratori compatibile con l’orario di
frequenzadelle lezioni curricolari (data inizio
lezioni da definire: controllare avvisi)
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OBIETTIVI
B1 Online è stato studiato per:
• portare gli studenti al livello B1 di
conoscenza dell’inglese
• permettere una preparazione
autonoma ma costantemente
monitorata

OBIETTIVI
B1 Online è uno strumento ideale
per aiutare gli studenti a:
• passare dal livello A2 al B1 in 100 ore
• ottimizzare il tempo dedicato allo
studio dell’inglese
• monitorare costantemente le
conoscenze
•preparare agli esami di livello CEFR B1
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Sample del Corso
Visualizzabile all’indirizzo
http://www.cambridgeesol.org/crui/demonstrator
/student/demonstrator/index.htm

Requisiti tecnici
Gli studenti possono effettuare il login da
qualsiasi PC multimediale dotato di:
• accesso a Internet
• cuffie o altoparlanti
• microfono (per registrare il parlato e preparare le
lezioni in presenza)
• scheda audio
Il corso funzionerà esclusivamente
utilizzando Internet Explorer versione 6.0
Le funzioni di registrazione audio non
funzionano su Mac
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Procedura acquisto
• Inviare NOME, COGNOME,
INDIRIZZO MAIL a
monicabarone@libero.it
• Sarete contattati dalla segreteria per
versamento quota di circa 100 euro totale.
• In seguito a versamento riceverete dati login
per l’accesso al corso.

Cosa succede dopo?
• visitare frequentemente bacheca
universitaria, moodle e casella di posta
elettronica del corso per avvisi e training
• iniziare il training individuale (primi 2 moduli)
• le lezioni in presenza avranno inizio in data
da definirsi
• la licenza sarà valida per un anno
dall’attivazione della stessa da parte della
segreteria (login e password)
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Faq di B1 Online
• Posso frequentare contemporaneamente il corso
curricolare e la piattaforma?
Si

Faq da completare a seguito di domande poste dagli studenti
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