
   
inlingua Virtual Classroom  

Corsi di lingue a distanza inlingua Virtual Classroom* & iOL. 
Oggi puoi imparare o perfezionare una nuova lingua comodamente da casa o dall'ufficio e negli 

orari più comodi per i tuoi impegni.

Ti  basta  avere  una  web  cam per  collegarti  alla  nostra  sede.  Avrai  a  disposizione  docenti  
qualificati e programmi esclusivi in inglese, francese, spagnolo, tedesco ed italiano.

I vantaggi:

 Decidere giorni e orari dei corsi
 Risparmiare tempo per gli spostamenti
 Seguire le lezioni in web cam da dove e quando ti è più comodo
 Avere a disposizione un metodo integrato che comprende oltre a docenti qualificati 

anche la piattaforma internazionale - iOL inlingua Online Learning®

 Scegliere il programma didattico su misura per i tuoi obiettivi
 Avere tutto il supporto tecnico e didattico necessario per il corso

REQUISITI DEL SISTEMA: MASSIMA COMPATIBILITA’ E FLESSIBILITA’

 PERSONAL COMPUTER (con webcam, microfono e cuffie di buona qualità)
 CONNESSIONE INTERNET (ADSL)
 MICROSOFT WINDOWS 2000. ME (Millennium Edition), XP, NT, Intel Pentium 166 

MHz, LINUX, SOLARIS
 CROSS BROWSER (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari)
 CROSS PLATFORM (Windows, Linux, Mac)

(*) Powered by Cisco WebEx Technology
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iOL -  inlingua OnLine Learning®

            

La piattaforma multimediale  inlingua OnLine  Learning®,  disponibile  in inglese,  spagnolo, 
tedesco, francese e italiano,  comprende circa 4.000 esercizi e una serie di strumenti didattici: 

 Assegnazione di esercizi personalizzati a seconda del livello
 Esercizi per la comprensione di nuovi vocaboli (Vocabulary)
 Esercizi per la pronuncia e la velocità (Speaking Activities)
 Esercizi per la lettura (Reading Activity)
 Esercizi per la scrittura (Writing Activities)
 Oltre 3.500 ore di lezioni
 La biblioteca interattiva con tutti i programmi inlingua
 Video filmati inlingua
 Grammatica online (Grammar Book e 10 Workbooks con più di 2.500 esercizi)
 Vocabolario online (Dictionaries)
 Phrase book finalizzato alla comprensione orale (Listening Activities)

A disposizione 24 ore al giorno per 365 giorni  all´anno,  in orari  su misura,  da qualsiasi 
postazione  collegata  a  Internet.  ID  e  password  personali,  senza  limiti  di  navigazione. 
Usata anche come integrazione ai corsi di lingue con il docente madrelingua: sono disponibili 
circa 3.500 ore di esercitazioni interattive e di strumenti per approfondire i temi affrontati in aula.

Oltre  agli  esercizi,  si  trovano  strumenti  per  comprendere  la  lingua ed esercitarla  nelle  sue 
strutture, con la possibilità di essere seguito da un Tutor che monitora i progressi e suggerisce 
esercizi personalizzati, concordati in base al livello ed alle esigenze di ciascuno.

Per maggiori informazioni: 051 6390330 - info@inlinguabologna.it
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