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L‘ ora di tedesco: LinguaTV pubblica nuovo materiale didattico
per docenti di lingua straniera
Materiale didattico per il tedesco come lingua straniera per tutti i livelli: A1,
A2, B1, B2 e C1
Berlino – Più di 100 pagine di nuovo materiale didattico per la lezione di tedesco: Gli
specialisti berlinesi dell’e-learning di LinguaTV (www.linguatv.com) hanno ampliato il
loro materiale didattico per i docenti di lingua straniera.
Per accelerare il successo nell’apprendimento degli studenti, sempre più scuole di
lingua integrano le loro lezioni in presenza con forme di apprendimento virtuali, una
combinazione nota come apprendimento misto. Anche i corsi di LinguaTV vengono
sempre maggiormente impiegati in scuole di lingua e università: La piattaforma di
apprendimento-video combina dialoghi pertinenti all’uso pratico dei madrelingua con
esercizi interattivi e giochi di apprendimento, che stanno a disposizione degli utenti
come
servizio
virtuale
ventiquattr’ore
su
ventiquattro.
„Il nostro team ha compilato negli ultimi mesi una grande quantità di materiale
aggiuntivo per la lezione di tedesco. Per i livelli A1, A2, B1, B2 e C1 sono state create
delle nuove carte di vocaboli, gaps, così come testi da leggere con esercizi, che si
adattano alla nostra piattaforma di apprendimento”, informa Philip Gienandt,
amministratore di LinguaTV GmbH. Gli insegnanti possono scaricarsi con facilità il
materiale didattico direttamente dal sito.
Così come nei corsi multimediali di tedesco di LinguaTV.com,
anche con il nuovo materiale didattico, la nostra redazione
per la lingua tedesca si è assicurata di mettere a disposizione
un vocabolario pertinente alla pratica linguistica. In questo
modo i docenti di tedesco dispongono per esempio di
materiale didattico per la preparazione ad una visita dal
medico (A1/A2) o spiegazioni di modi di dire tedeschi
(B2/C1). Inoltre viene posta ulteriore attenzione su temi di
rilevanza culturale come la presentazione di città scelte in
territori di lingua tedesca, il recupero di eventi storici con
l’aiuto di testimoni dell’epoca e testi letterari in formato
audio, arricchiti con esercizi.
Il materiale per il download per insegnanti è pronto per essere stampato e utilizzato
come copia – in questo modo può essere direttamente portato a lezione.
Ulteriori informazioni e materiale per il download a: www.linguatv.com/af/daf-material
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Su LinguaTV GmbH
L’innovativa piattaforma di apprendimento della lingue www.linguatv.com offre videotraining creati professionalmente, che tramite situazioni comunicative autentiche
mostrano come i madrelingua utilizzano la lingua nel relativo contesto. Dialoghi
realistici combinano un lessico pertinente alla pratica linguistica, una pronuncia
corretta e le particolari caratteristiche culturali della comunicazione. I contenuti di
apprendimento audio-visivi vengono integrati con una vasta offerta di ausili allo
studio, esercizi interattivi, giochi didattici, così come resoconti di apprendimento e
gruppi di studio, che rendono possibile un allestimento multimediale ed individuale
dello studio della lingua.
Il concetto multi-premiato a livello internazionale di LinguaTV è stato tra le altre cose
nominato dal British Council, ha ricevuto nel 2010 il Comenus EduMedia Seal, e nel
2013 gli è stato conferito l’IT Innovation Award per l’innovazione nelle piccole e medie
imprese come miglior Video-training di lingua online e miglior App per un corso di
lingua.
L’offerta e-learning modulare e flessibile si orienta all’esigenza di un’efficiente
formazione aziendale ed è stata ottimizzata per l’uso in imprese o istituti di
formazione. Essa rende possibile un training di lingua moderno, indipendente da luogo
e orario ed è stata sviluppata per l’utilizzo su PC/Laptop così come su apparecchi
mobili.
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