
 
 

               CALENDARIO CORSO ENGLISH FOR EDUCATION B1/B2-MARZO 2023 
 

Dall’8 marzo all’8 aprile 23 
 

FORMATORI: MANUELA COHEN, ROBERTO DI SCALA 
 
Presentazione del corso - video asincrono registrato 
mer 8 marzo 2023 ore 18-19 
Apertura forum di presentazione 

 
UDA 1 
 8-15 marzo 
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Primo incontro sincrono: mar 14 marzo ore 18-19      
Chiarimenti e approfondimenti 

 
UDA 2  
 16-23 marzo 
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Secondo incontro sincrono: ven 24 marzo ore 18-19      
Chiarimenti e approfondimenti 

 
UDA 3  
24-31 marzo 
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Terzo incontro sincrono: gio 30 marzo ore 18-19 
Chiarimenti e approfondimenti 

 
UDA 4  
1-8 aprile 
 
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Quarto incontro sincrono: mar 4 aprile 23 ore 18-19 
Chiarimenti e approfondimenti 
Chiusura del corso 

 
Dal 10 al 23 aprile la piattaforma Moodle resterà aperta a disposizione dei corsisti per 
eventuali recuperi che verranno svolti in forma individuale i corsisti per eventuali recuperi che 
verranno svolti in forma individuale. 

 

 
 



 
 

CALENDARIO CORSO ENGLISH FOR EDUCATION A2/B1-MARZ0 2023 
 

Dall’8 marzo al 6 aprile 23 
 

FORMATORI: MANUELA COHEN - GIOVANNA GASPARRO 
 

 
Presentazione del corso - video asincrono registrato 
8 marzo  ore 17-18 
Apertura forum di presentazione 

 
UDA 1 
8-15 marzo 
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Primo incontro sincrono:  14 marzo  ore 17-18   
Chiarimenti e approfondimenti 

 
UDA 2  
16-23 marzo 
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Secondo incontro sincrono: 23 marzo  ore 17-18 
Chiarimenti e approfondimenti 

 
UDA 3  
24-31 marzo 
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Terzo incontro sincrono: 30 marzo ore 17-18 
Chiarimenti e approfondimenti 

 
UDA 4  
1-8 aprile 
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Quarto incontro sincrono: 6 aprile ore 17-18 
Chiarimenti e approfondimenti 
Chiusura del corso 

 
Dal 10 al 23 aprile la piattaforma Moodle resterà aperta a disposizione dei corsisti per 
eventuali recuperi che verranno svolti in forma individuale i corsisti per eventuali recuperi che 
verranno svolti in forma individuale. 

 

 
 



 
 

CALENDARIO CORSO ENGLISH FOR EDUCATION A1/A2- MARZ0 2023 
 

Dal 6 marzo 2023 al 3 aprile 2023 
 

FORMATORI: TATIANA TEMPORALE - ELENA CONSTANTIN 
 

 
 
Presentazione del corso - video asincrono registrato 
06 marzo h 19.30 - 20.30 
Apertura forum di presentazione 

 
UDA 1 
07 - 14 marzo 2023 
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Primo incontro sincrono: 13 marzo h 19.30 - 20.30 
Chiarimenti e approfondimenti 

 
UDA 2  
15 - 22 marzo 
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Secondo incontro sincrono: 20 marzo h 19.30 - 20.30 
Chiarimenti e approfondimenti 

 
UDA 3  
23 -30 marzo 
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Terzo incontro sincrono: 27 marzo h 19.30 - 20.30 
Chiarimenti e approfondimenti 

 
UDA 4  
31 marzo - 7 aprile 
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Quarto incontro sincrono: 03 aprile  h 19.30 -20.30 
Chiarimenti e approfondimenti 
Chiusura del corso 

 
Dal 04 al 28 aprile la piattaforma Moodle resterà aperta a disposizione dei corsisti per 
eventuali recuperi che verranno svolti in forma individuale i corsisti per eventuali recuperi che 
verranno svolti in forma individuale 

 
 
 



 
 

CALENDARIO CORSO ENGLISH FOR EDUCATION FALSE BEGINNERS 
MARZO 2023 

 
Dal 10 marzo al 7 aprile 2023 

 
FORMATORI: VALERIA BARUZZO - ROBERTO DI SCALA 

 
 
 
Presentazione del corso - video asincrono registrato 
ven 10 marzo ore 17-18 
Apertura forum di presentazione 

 
UDA 1 
11-17 marzo  
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Primo incontro sincrono:  lun 13 marzo ore 17-18 
 
Chiarimenti e approfondimenti 

 
UDA 2  
18-24 marzo  
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Secondo incontro sincrono: ven 24 marzo ore 17-18 
Chiarimenti e approfondimenti 

 
UDA 3  
25-31 marzo  
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Terzo incontro sincrono: gio 30 marzo ore 17-18 
Chiarimenti e approfondimenti 

 
UDA 4  
1-7 aprile 23   
Assegnazione e consegna compiti su moodle 
 
Quarto incontro sincrono: lun 3 aprile ore 18-19 
Chiarimenti e approfondimenti 
Chiusura del corso 

 
Dal 10 al 23 aprile 23 la piattaforma Moodle resterà aperta a disposizione dei corsisti per 
eventuali recuperi che verranno svolti in forma individuale i corsisti per eventuali recuperi che 
verranno svolti in forma individuale. 


