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L’inglese è una gara, e puoi vincerla

 News dalla rete

Richiedi informazioni per �nanziamenti e agevolazioni

Alla partenza, si è in qualche migliaio. All’arrivo, dopo tre mesi, i primi 100
riceveranno un premio. E intanto, avranno imparato l’inglese.

Torna con la 5° edizione Wing4students, il corso d’inglese online gratuito (grazie
alla collaborazione di Unipol), con un concorso incluso, riservato agli studenti
universitari e ai laureati con meno di 28 anni. Iscrizioni online entro il 31 gennaio
2019. Il 1° febbraio si parte. «Il nostro corso utilizza il metodo DynEd, che punta su
un apprendimento naturale» dice Antonio Lasi, direttore di Wing4students.
«Quando si entra si fa un test di livello, poi ci si comincia a esercitare, con sessioni
brevi: si ascolta e si ripete, poi si risponde a una domanda di comprensione. Si
possono fare diversi corsi d’inglese in contemporanea, saltando da uno all’altro.
Ogni due settimane ci si interfaccia via Skype con un tutor che conosce il percorso
dello studente e propone esercizi e spunti di conversazione. Tutto è
personalizzato, sulla base delle risposte e dei tempi di chi si cimenta».

L’aspetto più interessante è la competizione: ognuno ha il suo “study score”, a
seconda di come si usa DynEd. Alla �ne di ogni mese si fa una classi�ca. Dopo il
primo mese un terzo degli iscritti, con lo score più basso, viene eliminato; il
secondo mese va via un altro terzo. Alla �ne del terzo mese sulla base della
classi�ca conclusiva, i primi 50 ricevono un premio in denaro; i successivi 50 il
diploma con il livello raggiunto. Quest’anno il montepremi è notevole: oltre 12mila
euro. Il vincitore riceverà 500 euro; il secondo 400, il terzo 350 e via via a scalare.
«Il corso è adatto a tutti i livelli» conclude Lasi. «Dai principianti al C2». A ognuno il
suo score.

L’articolo L’inglese è una gara, e puoi vincerla sembra essere il primo su Scuola.
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