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Lezioni in presenza in una classe virtuale

Aggiornamento: LinguaTV amplia la propria offerta didatticolinguistica verso la „eClass“.
Berlino – Lezioni in presenza in una classe virtuale – La piattaforma di
apprendimento linguistico LinguaTV (www.linguatv.com) ha ampliato la sua
offerta didattica e-learning con le lezioni di lingua in classi virtuali. Con la
cosiddetta “eClass” l’impresa offre il completamento ideale ai già amati corsi di
auto-apprendimento online.
Gli esperti nell’insegnamento di lingue straniere hanno ripreso e sviluppato, a
questo fine, il concetto di l´apprendimento misto. Datori di lavoro e responsabili
del personale possono ora combinare, per i propri dipendenti, i contenuti
prevalentemente standardizzati dei corsi su www.linguaTV.com con lezioni online
tagliate su misura per l’utente in una classe virtuale – efficace alternativa alle
lezioni in presenza.
Ogni sessione d’insegnamento “live” è condotta da insegnanti di lingue qualificati
e con esperienza, sia in lezioni individuali che di gruppo, con l’impiego delle
video-lezioni di LinguaTV.
Qui, le precedentemente apprese video-lezioni vengono approfondite con
l’interazione e la discussione tra insegnante e apprendente. Lo scambio
comunicativo costituisce così un importante valore aggiunto. La comunicazione
uditiva e visiva avviene tramite webcam, cuffie e microfono.
„Il grande vantaggio rispetto alle normali lezioni in presenza, sta nel fatto che gli
studenti di lingua dispongono di grande flessibilità. Non essendo necessario alcun
viaggio per giungere a lezione, si risparmia non solo sulle spese ma anche sul
tempo” spiega Philip Gienandt, amministratore delegato di LinguaTV GmbH.
LinguaTV punta su tre contenuti di
insegnamento:
la trasmissione di
fondamenti
generali,
l’insegnamento
linguistico specifico per professione o
branca, così come il training comunicativo
per migliorare le proprie negoziazioni e
presentazioni – per inglese e tedesco
come lingue straniere e, su richiesta,
anche per altre lingue.
“La lezione di lingua straniera in classe virtuale avviene in combinazione con i
video-corsi di lingua modulari e permette così un training comunicativo
estremamente efficace con risultati di apprendimento durevoli” conclude Philip
Gienandt.
Ulteriori informazioni su www.linguatv.com.
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Su LinguaTV GmbH
L’innovativa piattaforma per l’insegnamento delle 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
candidato 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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