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Video
Bungie ViDoc – The Road Ahead

Bungie ViDoc –…

Scritto il 5 dicembre 2018 da Carlo Faricciotti in Primo piano, Save the date

Gli sviluppatori di Bungie annunciano
tutte le novità, i premi e gli eventi
speciali che i guardiani dovranno
a rontare da qui alla ne dell’anno e
per parte del 2019.

Dico la mia
Il primo amore non
si scorda mai

Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione di Wing4Students 2019: il
programma di edutainment italiano dedicato a universitari e laureati
con meno di 28 anni che vogliano imparare l’inglese in modo e cace,
essibile, divertente e originale.
Wing4Students è una iniziativa gratuita, organizzata da Easy in collaborazione
con il Gruppo Unipol.
Con Wing4students si partecipa a un’esperienza di pratica della lingua inglese

Toscana
Eccellenze

e di competizione che, utilizzando il metodo DynEd, permette di studiare, in
modalità on oppure o ine e con ogni tipo di device tecnologico (Pc, tablet o
smartphone).
DynEd propone percorsi formulati automaticamente in base alle competenze
personali di ognuno: i contenuti multimediali sono didatticamente ottimizzati
e ritagliati su misura.
L’iscrizione può essere e ettuata esclusivamente online entro il 31 gennaio
2019 e il corso ha inizio l’1 febbraio con un placement test e l’avvio delle
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lezioni online, per poi concludersi alla ne di aprile.
Al completamento dell’iscrizione ogni partecipante riceve le indicazioni
necessarie all’installazione dell’applicazione DynEd sullo/sugli strumento/i di
studio che intende utilizzare.
Il corso è impostato secondo la dinamica del videogame per cui si passa al
livello più avanzato solo dopo aver raggiunto la padronanza su quelli
precedenti. Ogni mese superano la selezione alla fase successiva solo
due terzi dei partecipanti, quelli che hanno studiato meglio, cioè hanno il
“Punteggio di Studio” più alto. I Punteggi sono determinati e misurati
scienti camente dagli Analytics di DynEd. Ogni mese viene pubblicata la
classi ca e il punteggio è calcolato sulla media del periodo.
Quest’anno il montepremi complessivo è di oltre 12mila euro, di cui 500
saranno assegnati al vincitore, 400 al secondo classi cato, 350 al terzo e a
diminuire no al cinquantesimo. Inoltre ai primi venti sarà regalato anche un
corso trimestrale DynEd.
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