2 mesi di
corso online +
5 lezioni di gruppo

€ 65,00

My.conversation

My.conversation
La piattaforma online my.inlingua offre la sezione my.conversation:
è un’ottima occasione per uno scambio non solo linguistico ma
anche culturale!
Come funziona la prenotazione delle lezioni su my.conversation?
L’allievo ha a disposizione un carnet di lezioni di gruppo online di lingua inglese, tradotto in "coins"
sulla piattaforma. Con i coins, lo studente può prenotare in autonomia delle lezioni di conversazione
live.
Potrà scegliere lui la frequenza e il contenuto:
1. Gli argomenti sono sia di General che di Business English.
2. Ricco calendario di sessioni di conversazione.
3. Lezioni tenute da docenti qualificati di inlingua International.
4. I livelli spaziano da A2 a C1, e i gruppi sono di massimo 5 partecipanti collegati da tutto il mondo.
5. Le sessioni possono essere selezionate e prenotate in autonomia dal proprio profilo my.inlingua.

Come si accede?
Sulla pagina principale del proprio profilo my.inlingua, cliccare sul pulsante “Book a conversation
lesson”.
Apparirà una schermata generale che mostra le lezioni a disposizione: 40 sessioni di conversazione
differenti ogni settimana con un docente madrelingua inglese.
Ogni sessione ha una durata di 55 minuti, richiede un livello di lingua minimo A2 e può essere
prenotata autonomamente usando i coins disponibili, selezionando giornata, orario, livello e
argomento preferito.

Un ricco calendario di sessioni di conversazione in lingua inglese:
Lezioni di conversazione virtuale con docente madrelingua
Flessibile, Efficace, Divertente

My.lab
La piattaforma online my.inlingua, con la sua sezione my.lab,
propone oltre 3.500 ore di esercitazioni interattive con programmi
personalizzati in base al proprio livello e ai propri obiettivi.
My.lab permette di consolidare e perfezionare tutte e quattro le abilità linguistiche (ascolto, lettura, parlato, scrittura).
Può essere utilizzato come “laboratorio linguistico”, in autonomia, o come supporto alle lezioni con docente, virtuali, in
aula fisica o nella formula “inlingua my.conversation”.
È accessibile da qualsiasi dispositivo H24, ed è disponibile in 5 lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano per
stranieri. Gli esercizi online vengono corretti automaticamente in tempo reale: percepire i progressi diventa quindi
semplice e immediato.
Come funziona la piattaforma?
Ogni allievo riceve un profilo personale sul sito my.inlingua. All’interno del proprio profilo lo studente trova diverse
sezioni specificamente progettate per permettere un miglioramento su tutte le abilità linguistiche, dove un tutor
assegnerà dei set di esercizi basati sul livello target.
PERCORSO DI APPRENDIMENTO
Gli allievi avranno accesso a un percorso interattivo completo, con lezioni assegnate e personalizzate in base al livello di
partenza dello studente, per meglio assimilare e padroneggiare la lingua inglese, francese, tedesca, spagnola o italiana.
RESOURCES
A supporto del percorso formativo principale, gli allievi avranno anche accesso a risorse aggiuntive come il dizionario
monolingua, il digital speaking teacher per la pronuncia e il manuale di grammatica con ulteriori esercizi, per poter approfondire
altri aspetti della lingua e spaziare così oltre il percorso di apprendimento assegnato, senza limiti di livello o di programma.
GAMIFICATION
My.lab incoraggia a progredire con il percorso di apprendimento attraverso la nuova feature "gamification": per ogni esercizio
svolto lo studente riceverà dei punti, che lo posizioneranno (anonimamente) all’interno della classifica degli studenti di inlingua
Verona e inlingua International. Più lavorerà sulla piattaforma, più badge riceverà e più salirà di livello. Imparare diventa ancora
più una sfida con se stessi!

In poche parole my.lab offre:
Percorso di apprendimento personalizzato che porta al progressivo raggiungimento del livello target.
Esercizi aggiuntivi per migliorare la grammatica, il vocabolario e la pronuncia.
Un dizionario monolingue inglse e uno speaking teacher plurilingue

Argomenti delle lezioni

Promozione

La nostra offerta con My.conversation:
5 lezioni di gruppo di lingua inglese online
(scegli tu l'argomento e l'orario)
2 mesi di percorso in autoapprendimento su My.lab

€ 65,00

