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LinguaTV.com, la piattaforma online per l’insegnamento delle lingue, è
ora ottimizzata per la tecnologia mobile

Berlino - LinguaTV.com, come una delle prime piattaforme online per
l’insegnamento delle lingue, ha ottimizzato la propria offerta per la tecnologia
mobile. La pluripremiata piattaforma di video online per l’insegnamento delle
lingue non ha nemmeno bisogno dell’installazione di app native.
"I nostri utenti possono usare la piattaforma senza alcuna installazione sia al
computer fisso che al portatile, così come con il tablet e lo smartphone senza
nessuna distinzione: la visualizzazione della piattaforma resta identica e si ha
accesso alle stesse funzioni e agli stessi contenuti", dichiara Philip Gienandt, il
direttore amministrativo di LinguaTv.com. L’adattamento ai terminali è realizzato
con l’HTML5. Il sistema riconosce così automaticamente l’apparecchio e il
rispettivo sistema operativo e fornisce il formato adatto.
"I nostro corsi
di lingua offrono la
possibilità
di
imparare
l’inglese,
lo
spagnolo, l’italiano, il francese e il tedesco
per stranieri in modo efficace e divertente,
in piena mobilità. Lo scopo dei nostri corsi
è allenare la comprensione attiva e
passiva, migliorare la grammatica e
ampliare il vocabolario nel contesto
facendo in modo che si fissi nella
memoria", chiarisce Philip Gienandt.
Le simpatiche lezioni video trasmettono le conoscenze della lingua straniera in
situazioni autentiche. Gli esercizi interattivi — scelta multipla, spazi vuoti e video
quiz — aiutano a controllare quello che si è imparato e a migliorarlo. Ogni corso è
accompagnato da un tool per la memorizzazione dei vocaboli adatto al livello
individuale.
Gli specialisti dell‘e-Learning non si sono risparmiati: gli oltre 1000 video di
lingua della piattaforma didattica LinguaTV.com sono stati compressi e
renderizzati per permettere il passaggio al Mobile Learning. Molti esercizi
interattivi sono stati riconcepiti e riprogrammati per poter fare a meno
dell’utilizzo di Flash. "Assicuriamo in tal modo da un lato un miglior utilizzo della
nostra offerta nei Paesi esteri con una debole rete internet, dall’altro rendiamo
possibile l’utilizzo di tutti i contenuti di LinguaTV su tutti gli apparecchi iOS della
Apple che non supportano Flash", aggiunge Gienandt.
Ulteriori informazioni su www.linguatv.com
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Su LinguaTV.com
La piattaforma per l’apprendimento delle lingue www.linguatv.com offre video
didattici realizzati professionalmente che mostrano in situazioni autentiche come
i madrelingua utilizzino la rispettiva lingua nel contesto. Attraverso dialoghi
realistici l'utente può apprendere sia il lessico e le espressioni utili da impiegare
nella vita reale che la loro corretta pronuncia. I contenuti didattici audio visivi
vengono supportati da un’enorme offerta online di esercizi interattivi, giochi
didattici così come da un’analisi individuale di apprendimento e da gruppi
didattici che permettono un’impostazione individuale dell’apprendimento
linguistico.
Il concetto didattico di LinguaTV, pluripremiato a livello internazionale, è stato
nominato anche dal British Council ed ha ricevuto il Seal Comenius EduMedia nel
2010 e nel 2013 l'IT Innovation Award per piccole e medie imprese come miglior
mezzo di formazione nell’apprendimento delle lingue e app per le lingue.
L’offerta E-Learning modulare e flessibile si orienta alle esigenze di un efficace
aggiornamento aziendale ed è stata ottimizzata per l’utilizzo in ditte e istituzioni
di formazione. Si può usufruire così di una formazione linguistica indipendente da
tempo e luogo, fatta e pensata sia per il computer fisso che per il portatile, così
come per i dispositivi mobili.
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