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Blended Learning
Impara le lingue dove e quando vuoi tu.
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Che cos’è il blended learning?
È una piattaforma di apprendimento che offre almeno
12 settimane di formazione linguistica esclusiva e individuale
composta da lezioni via Skype/telefono combinate ad esercizi
online. Avrai a disposizione un esperto insegnante di lingua
che ti guiderà attraverso tutto il programma. Tramite login
potrai inoltre accedere in qualsiasi momento e illimitatamente
alle attività aggiuntive.
Corsi di lingua flessibili, motivanti e altamente efficienti.
Così sì che è divertente imparare le lingue!

La mia piattaforma di apprendimento
La piattaforma online Go! ti mostra i tuoi progressi grazie
alle statistiche, corregge i tuoi esercizi e dispone di un
sofisticato sistema di qualità. Vi troverai anche un resoconto
dopo ogni lezione Skype o telefonica, con il vocabolario
appena appreso e gli errori corretti.

Grazie alle schede potrai anche ripetere il tuo vocabolario
in qualsiasi momento. Inoltre ogni settimana potrai leggere
una rivista con notizie di attualità, moda, sport e business.
Il tutto è basato sulla più recente tecnologia: la piattaforma
si adatta infatti al dispositivo usato, PC, tablet ecc.

Come funziona il blended learning?
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2.
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Preparazione

Conversazione

Approfondimento

90 minuti

30 o 60 minuti

30 minuti

Prepari le attività interattive che il
tuo insegnante ti ha consigliato su Go!
Così potrai esercitarti in maniera
indipendente in grammatica, lettura,
ascolto e vocabolario.

Basta collegarti via Skype o telefono
con il tuo insegnante per avvalerti di
una lezione dinamica, concentrata
sulle attività preparate in precedenza.

Dopo ogni lezione via Skype o telefono
ripeti ciò che hai imparato grazie al
resoconto personale delle lezioni e lo
approfondisci con ulteriori esercitazioni.

Tracciare le attività
Sulla piattaforma Go! puoi visualizzare il numero
e il tipo di attività completate e in corso, la percentuale
di risposte corrette, il tempo investito, il calendario
e tutti i precedenti resoconti sull’apprendimento.
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Combinazione esclusiva di apprendi
mento online e comunicazione attiva
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Sempre lo stesso insegnante:
rapporto personale
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Apprendimento indipendente dal
tempo e dal luogo

g

Controllo di qualità a ogni lezione

g

Efficienza: rapido miglioramento del
parlato e della padronanza della lingua

Rivista settimanale con quattro
aree di interesse
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Controllo del successo con progressi
misurabili

Pacchetti a basso costo per le aziende;
statistiche mensili
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Resoconto dopo ogni lezione via
Skype/telefono

Corso strutturato oppure adeguato alle
necessità su 10 livelli (da A1 a C1/C2)
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Prezzo interessante
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www.Henrys-Lodge.ch

Due lezioni
gratuite
di prova!

English – Deutsch – Français – Español – Italiano – Português
Contatto
MHC Business Language Training GmbH
Wiedner Hauptstraße 54/13a, 1040 Vienna, Austria
T +43 1 60 30 563, office@mhc-training.com
www.go-blended.com, www.mhc-training.com
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Quali sono i tuoi vantaggi?

