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 Con Dyned studiare l’inglese è da protagonisti e non da spettatori: un’occasione per tutti 

(per chi non può o non vuole andare all’estero e per chi torna e vuole mantenere/approfondire) 

 Assoluta flessibilità: si può studiare quanto si vuole e dove si vuole! Con o senza 

connessione internet, anche con più dispositivi personali (PC, Portatile, iPad, Tablet…con sistemi 

operativi Windows, iOS e Android)  

 Un approccio “brain-based” ovvero basato sul funzionamento del cervello 

 Modalità ottimale: “blended autentico” (corsi multimediali + tutor virtuale/report   

andamento in tempo reale + attività con insegnante in classe)  

 Un iniziale Placement Test adattivo per lavorare fin da subito 

sui contenuti più giusti 

 Corsi di varia natura e contenuto si legano insieme in un 

percorso personalizzato e integrato di acquisizione linguistica  

 Possibilità di certificazione DynEd come esito di un lavoro efficace 

 Pratica costante e ottimizzata per accrescere il proprio profilo di 

competenza nello sviluppo della fluency nelle interazioni orali (ascolto, 

riascolto, mi registro, mi paragono, faccio esercizi sulla struttura linguistica, 

di verifica della pronuncia)   

 Per l’insegnante e per gli studenti: fa fare di più ma con meno 

sforzo! Elimina il problema DSA per l’inglese, fornisce in ogni momento tutti i 

dati necessari, monitora in tempo reale il lavoro a casa, potenzia il lavoro in classe, semplifica la 

valutazione, valorizza le dinamiche di classe, contiene strumenti per la verifica, per il sostegno, 

per il potenziamento e per il lavoro nelle vacanze. Sempre disponibili le indicazioni del tutor 

virtuale del lavoro e del livello di studio dei ragazzi, sintetico, basato su dati oggettivi, qualitativi 

e quantitativi  

 Un percorso motivante per tutti, perché, scoprirsi capaci, è la più grande soddisfazione! 

DynEd International, Inc. 
DynEd, Inc. è stata fondata nel 1987 a San Francisco. I suoi corsi sono hanno ottenuto oltre 45 premi 

internazionali e sono usati con successo da oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo.  
Utilizzato nei contesti education, business e privato. 
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