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Presentazione progetto culturale 
“L’INGLESE E’ PER TUTTI” 

ENGLISH COUNTDOWN (ECD) 
 

L’INGLESE E’ PER TUTTI  è un PROGETTO CULTURALE che nasce nel 2021 con lo scopo di 

rendere  possibile l’apprendimento delle lingua inglese, la lingua più parlata nel mondo! 
Quest’anno abbiamo deciso di premiato i soci CRAL, che in questi mesi ci hanno gratificato con il 
loro interesse, mettendo a disposizione n° 250 coupons del valore di € 80.00  a fronte dei € 350,00 
( prezzo al pubblico) per l’acquisto della piattaforma ENGLISH COUNTDOWN  in affitto per 6 mesi. 
 

L’ACQUISTO DEL COUPON PUO’ AVVENIRE IMMEDIATAMENTE 

Questo il link in cui puoi vedere una lezione introduttiva per capire il 

funzionamento del metodo: 

https://www.englishcountdown.com/webinar-giorni-contati 

ISTRUZIONI per l’acquisto: 
1) Essere iscritti al CRAL  
2) Prenotare il coupon scrivendo nome, cognome, numero di tel. , Cral al quale sono iscritti a: 

commerciale@englishcountdown.com  

 

Cos’è English Countdown: 
English Countdown è un corso DIGITALE ONLINE, che si compone di n°110 video lezioni (di cui 51 
con insegnante e 59 di infografica animata) ed esercitazioni interattive che ti portano 
gradualmente a pensare in inglese, senza tradurre dall’italiano. E ci riuscirai grazie a schemi 
innovativi che traducono la semplice grammatica dell’inglese in una mappa logica e chiara. Tutti i 
nostri corsi sviluppano la comprensione concettuale e l’utilizzo diretto della lingua limitando al 
minimo le spiegazioni teoriche, a volte dispersive. 
English Countdown non è un CORSO ma bensì di un METODO DI INSEGNAMENTO, perché in effetti 
racchiude in sé tutte le nozioni strutturali della lingua inglese, creando solide fondamenta per 

qualsiasi corso di livello superiore. Se nello standard comune di insegnamento europeo si parte da 
un livello base A1 & 2 per poi passare a B1 & 2 ed arrivare a C1 & 2, il metodo ECD può essere 
considerato la somma dei livelli A0, B0 e C0 mancanti nell’insegnamento standard ma vitale per 
chiunque voglia approcciarsi alla lingua inglese o che già la conosca. 
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Il Metodo English Countdown è: 

Facile: Il metodo English Countdown è stato sviluppato studiando nuovi modelli applicati allo 
studio della lingua inglese e trasmessi con immagini che rendono l’apprendimento facile e alla 
portata di tutti. 

Veloce: Il metodo English Countdown ti permette di comprendere la lingua inglese in modo rapido 
perché si fa uso delle abilità già presenti in tutti noi. 

Economico: Crediamo che conoscere l’inglese sia una possibilità che debba essere concessa a 
chiunque lo desideri, per questo il costo dei nostri corsi è impostato in modo da dare questa 
opportunità a tutti. 

Ma per poter capire l'unicità di questo metodo è necessario guardare un video che spiega in modo 
dettagliato la STORIA DELLA LINGUA INGLESE con informazioni che nessuno mai ti ha raccontato!  
Grazie a questa storia si potrà capire il vero motivo per cui gli italiani hanno così grandi difficoltà 
ad imparare questa lingua e perché molti studenti abbandonano i corsi. 

 
Questo è il link della Storia della lingua inglese  
https://www.englishcountdown.com/storia-lingua-inglese 
 
Qui di seguito la descrizione dettagliata del corso con la possibilità di acquisto: 
  

https://www.englishcountdown.com/presentazione_metodo 

 
Qui 3 demo (lezioni estratte dalla piattaforma): 
Video 1:         https://www.englishcountdown.com/video-1-metodo-ecd 

Video 2:         https://www.englishcountdown.com/video-2-metodo-ecd 

Video 3:        https://www.englishcountdown.com/video-3-metodo-ecd 

https://www.englishcountdown.com/storia-lingua-inglese
https://www.englishcountdown.com/presentazione_metodo
https://www.englishcountdown.com/video-1-metodo-ecd
https://www.englishcountdown.com/video-2-metodo-ecd

