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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Un corso pensato per tutti

gli stranieri che vogliono

imparare la lingua italiana

attraverso una modalità

semplice ed intuitiva!

This is a course designed

for all foreigners who want

to learn Italian language in

a simple, smart and

intuitive way

OBIETT IV I

Impara la grammatica e la

lingua italiana con questo

corso di livello intermedio.

Learn Italian language and

grammar with this

intermediate level course
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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LESSON 1
Exceptions in noun gender and number
Modal verbs: potere, volere, dovere
Adverbs: adverbs of manner, of affirming,
of denying, of doubt, with prepositions

LESSON 2
Gerundio
Relative pronouns
Me, te, gli… ¬+ lo, la, li, le
Past participle and irregular past
participles
Prima di, dopo aver/essere + past
participle

LESSON 3
Passato prossimo
Imperfetto
Passato remoto
Passive voice
Conjunctions
Imperative

LESSON 4
Irregular imperatives
Subjunctive
Impersonal “si”
Impersonal verbs

LESSON 5
Irregular subjunctives
Imperfect subjunctive
Irregular imperfect subjunctive
Past subjunctive

LESSON 6
Conditional
Irregular conditionals
Past conditional

LESSON 7
Trapassato prossimo
Past perfect subjunctive
Hypothetical phrases

LESSON 8
Trapassato remoto
Direct and reported speech

LESSON 9
Future perfect
Present participle
Past participle
Verbs with prepositions

LESSON 10
Revision
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


