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Sistema Dyned - English Language Learning Solutions
Nuove tecnologie per l'apprendimento della lingua inglese

 

Per tutti, finalmente, un inglese fluente! 

Pratica multimediale ottimizzata e guidata per tutti i  
livelli 

    
Easy nasce nel 2000 offrendo servizi web per comunicazione digitale. In seguito amplia 
l'attività in ambito formativo avvalendosi delle più efficaci tecnologie e metodologie. 
Dal 2012 è partner DynEd per l’Italia. Con DynEd l’apprendimento avviene come per la lingua 
madre per ripetizione di concetti sempre più complessi secondo modalità impossibili in un 
approccio di studio tradizionale. La pratica individuale si avvale di ausili multimediali di ultima 
generazione e l’accompagnamento dell’insegnante in classe si serve di un potente strumento di 
monitoraggio e valutazione.
Nel 2016 nasce English Practice!
Parlare una lingua significa servirsene senza doverci pensare su, e questo è raggiungibile solo 
attraverso la pratica.
A scuola fino ad ora, si è riusciti a lavorare molto bene sullo scritto e sulla grammatica, ma non 
basta più.
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Anche parlare in un contesto madrelingua è diventato indispensabile sin dai banchi di scuola e 
farlo presto è la cosa più saggia!         
English Practice è la soluzione più adatta per potenziare l’inglese per tutti i livelli scolastici.
 

  Easy - DynEd “the smart way to 
English”

• Wing4students - Edizione 2018, una opportunità unica 
veramente

15/12/2017

• Terza edizione Wing4students 11/01/2017

• English Practice - la palestra d'inglese alla portata di tutti 19/09/2016

• ''English Practice'': palestra d'inglese condivisa 08/04/2016

• Comunicato stampa di presentazione ''WING4STUDENTS'' 27/01/2016

• Wing4students 2a edizione - iscriviti subito! 27/01/2016

• Young Business Talents, un concorso gratuito a premi aperto a  
tutti gli studenti e i professori delle scuole superiori

24/09/2013

• Un video per le scuole 28/11/2011

• Scheda di presentazione Dyned 23/11/2011

Salva Segnala Esci
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