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Formazione linguistica via internet: LinguaTV offre nuove forme di
apprendimento multimediale per il vocabolario, la pronuncia e altri
contenuti di apprendimento alla LEARNTEC 2014
Berlin / Karlsruhe – Flessibilità da ogni parte del mondo: il futuro
dell’apprendimento delle lingue su internet comincia a prendere forma. Con
questo presupposto, LinguaTV presenta alla fiera LEARNTEC una varietà di nuove
tecnologie, contenuti e soluzioni per l’apprendimento audio-visivo di una lingua
attraverso la rete globale. In modo particolare, dagli specialisti dell’e-learning
della high-tech associazione BITKOM (E62.1) sarà mostrato, presso la fiera
berlinese, un nuovo programma di apprendimento multimediale per il vocabolario
insieme alla versione beta del nuovo programma di apprendimento della
pronuncia, che arricchisce maggiormente la piattaforma online per
l’apprendimento delle lingue di LinguaTV.
“Grazie alle nostre recenti innovazioni, presentate a un vasto pubblico per la
prima volta alla LEARNTEC, abbiamo portato l’apprendimento linguistico audiovisivo via internet a un nuovo livello. Quello che a tanti sembra ancora irreale, é
invece l’opportunità di apprendimento per i nostri utenti: una formazione
individuale, mobile e flessibile attraverso video di lingua, sostenibile grazie alla
conoscenza di parlanti madrelingua e disponibile – online -” dichiara Philip
Gienandt, direttore generale di LinguaTV GmbH. Per gli specialisti dell’e-learning
di Berlino, LEARNTEC é l’occasione ideale per presentare i loro metodi di
apprendimento innovativi presso la fiera educativa più importante in Europa ed
anche punto d’incontro per educatori e insegnanti professionali.
Mentre i video dei corsi di lingua di LinguaTV includono scene pratiche e rilevanti,
che facilitano l’apprendimento “in context”, gli esercizi interattivi e i trainer
digitali per il vocabolario e la pronuncia assicurano che ciò è stato appreso in
precedenza, rimanga fermamente nella memoria. “Il concetto di apprendimento
e la rilevanza pratica dei nostri video corsi di lingua, assicurano che la
conoscenza acquisita possa essere applicata alla vita di tutti i giorni” spiega
Gienandt. Appena in tempo per la LEARNTEC, maggiori contenuti di
apprendimento sono disponibili su LinguaTV. In aggiunta ad altri, Tedesco come
lingua straniera e Inglese tecnico sono ora disponibili su nuovi corsi di lingua e,
sia i visitatori sia gli educatori, possono dargli un’occhiata direttamente sul posto.
Nella filosofia dell’apprendimento mobile, questi corsi possono essere utilizzati
senza la necessità di nuove installazioni o applicazioni, su tutti i dispositivi, non
solo PC o notebook, ma anche smartphone e tablet.
Per maggiori informazioni e per comprare i biglietti della fiera, potete
direttamente
cliccare
al
seguente
indirizzo
http://www.linguatv.com/messekontakt_learntec.html.
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