… per gli insegnanti …
Il corso mi ha dato la possibilità di migliorare le mie conoscenze della lingua inglese. Fra gli aspetti
positivi sottolineo la possibilità di studiare quando uno vuole e può, il poter fare pratica per gradi e
soprattutto a livello orale, e il poter scegliere che tipo di esercizio fare, in base alla disponibilità
di tempo e anche di concentrazione! Il lavoro a volte è ripetitivo, quando devi per forza raggiungere un
certo punteggio per avanzare. Del resto questo che sembra un inconveniente è in verità un modo per
spronarti ad andare avanti.
Caterina Beltramelli, Insegnante
E' lo strumento ideale per chi ha orari poco prevedibili e impegni di lavoro che si accumulano e si
accavallano, perché permette di sfruttare tempi liberi e tempi morti anche per poche decine di minuti.
La varietà degli esercizi e dei temi proposti e la possibilità di seguire costantemente i propri progressi
favoriscono la motivazione e l'impegno. Si impara senza fatica, quasi senza accorgersene.
Gabriella Vernetto, professoressa e ispettrice
Assessorato Educazione e Cultura – Regione Autonoma Valle d’Aosta
L'esperienza Dyned è iniziata fin da subito in maniera propositiva. Organizzare il lavoro da proporre
agli allievi è stato semplice, grazie alla grande varietà di materiale offerto e alla flessibilità dello stesso.
Grazie al metodo blended, lavorare è stato costruttivo e cooperativo. I corsisti si sentono supportati e
vedono reali risultati del loro apprendimento. L'insegnante/tutor li aiuta a concretizzare le competenze
raggiunte. Un metodo vincente, incentrato sull'apprendimento concreto e progressivo. Lo consiglio
vivamente!
Claudia Fisanotti, tutor/insegnante di inglese
Ho trovato molto positivo avere una struttura del corso a tappe/livelli tipo video-game ( level 1, 2 , 3)
con motivazione costante a raggiungere il livello successivo e la possibilità di monitorare i propri
miglioramenti in fluency and pronunciation. Ho raggiunto una migliore pronuncia e una maggiore
sicurezza nel parlare, prendendosi anche il rischio commettere qualche errore, ma con la
consapevolezza che più parli e più migliori, più taci e meno imparerai.
Stefania Nappo, Insegnante
Io sono molto soddisfatta di questo corso: ho ottenuto ciò che mi ero prefissa, ho imparato a capire un
po' di inglese, a rispondere alle domande che mi vengono formulate oralmente e anche per iscritto e
soprattutto a parlare in modo sufficientemente corretto, grazie a questa formula che consente di
registrare la propria voce e di poterla paragonare al modello.
Attilia Fournier, Insegnante
Corso ben strutturato che permette di imparare l'inglese in modo semplice ma efficace. Se utilizzato con
continuità, aiuta ad ampliare il proprio vocabolario e a migliorare la pronuncia in maniera progressiva
e intuitiva grazie a lezioni veloci e ben fatte.
Emanuela Juglair, Insegnante
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