INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO
SUL CORSO DI INGLESE DYNED con DIESSE
Corso DynEd (potenzialità, efficacia, flessibilità e monitoraggio)









L’approccio DynEd si basa su un sistema misto di apprendimento dell’inglese che combina i fattori
positivi dell’insegnamento tradizionale con quelli della tecnologia multimediale contemporanea
Vanta più di 15 milioni di utenti, 25 anni di esperienza e oltre 45 International Awards
Tre volte più efficace nell’apprendimento rispetto ai metodi tradizionali, si basa sulla dinamica di
apprendimento del cervello ed un motore di Intelligenza Artificiale che consente di personalizzare
dinamicamente il percorso di studio di ogni singolo studente con il supporto di un tutor che lo
accompagna per tutta la durata del corso (secondo le modalità sotto indicate)
Dà ampio spazio all’esercizio della lingua (ascolto, riascolto, mi registro, mi ascolto, verifico)
sviluppando pienamente tutte le quattro abilità linguistiche
E’ dotato del RECORDS MANAGER, un sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati aggiornato
automaticamente in tempo reale in grado di dare suggerimenti per ottimizzare lo studio
Usa la tecnologia di riconoscimento vocale più avanzata per aiutare i discenti a raggiungere la
padronanza linguistica.
E’ disponibile per PC, MAC, iOS e Android

Oggetto del servizio






Licenza Corsi DynEd (General English ed Education English) con accesso illimitato per tutta la durata della
licenza ai corsi elencati al seguente link: http://e-asy.it/education/corsi-per-le-scuole/
e con le modalità di utilizzo che comprendono:
1. una sessione di avviamento online (telefono o Skype) con il tutor per comprendere la
modalità di studio e i primi passi
2. la disponibilità dei contenuti ONLINE E OFFLINE e del tutor virtuale (Records Manager)
24h/24
3. sessioni online con il tutor reale ogni quindici giorni e su prenotazione e chiamata del
discente (durata: 15 minuti) al fine di orientare al meglio lo studio e validare il lavoro svolto
individualmente, facendo pratica utile a rendere vissuta la struttura linguistica acquisita nello
studio individuale.
L’approccio DynEd consiglia almeno 2 ore di studio alla settimana distribuite su più giorni
I corsi hanno come unità di misura “il mese di calendario”, pertanto iniziano il 1 giorno di ogni mese
Frazioni del mese in cui non viene utilizzato il corso sono da considerarsi comunque giorni fruiti

Le modalità operative per l’avvio del corso verranno concordate in tempo utile con invio mail da parte del
tutor.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
chiamare: 02 87068225 oppure 335 7559750
scrivere a: corsoinglese@diesse.org

