Cosa rende DynEd così speciale?
1. La Recursive Hierarchical Recognition (RHR) è l’unico sistema di apprendimento linguistico che
segue una teoria di acquisizione della lingua basata sul funzionamento del cervello per
insegnare l’inglese. La teoria di apprendimento usata da DynEd fin dal 1987 è supportata dalla
ricerca neuro scientifica. La RHR offre una cornice unica per l’apprendimento misto in grado di
ottimizzare l’uso della tecnologia.
2. DynEd è specializzata sull’inglese. Offre in tal campo la più vasta gamma di contenuti per lo
studio della lingua inglese con 15 diversi corsi, ognuno ritagliato su una specifica età, livello e
tipo di linguaggio richiesto.
3. DynEd è l’unico software dotato di un sistema a intelligenza artificiale per il monitoraggio del
lavoro degli studenti, il Records Manager, che include
a. Il Path Manager, che
i. Colloca gli studenti ai livelli più appropriati,
ii. Blocca e sblocca le lezioni più adatte a loro e
iii. Modula i livelli di difficoltà di ogni step di apprendimento sul singolo studente.
b. L’Intelligent Tutor, che:
i. Traccia e monitora gli schemi comportamentali di apprendimento degli studenti
stabilendoli in funzione di più di 100 paradigmi, anche mentre studiano offline,
ii. Valuta i progressi dello studente con feedback scritti immediati,
iii. Fornisce un valore numerico per la valutazione dell’efficacia dello studio (Study
Score) sia a livello individuale che di classe.
4. Il sistema DynEd incrementa l’efficacia dell’apprendimento riducendo così i tempi necessari
per raggiungere la competenza linguistica di almeno
a. 3 volte rispetto ai metodi tradizionali,
b. 2 volte rispetto ad altri programmi di apprendimento linguistico computer-assisted.
5. DynEd è da 21 anni leader mondiale nella tecnologia per l’educazione linguistica e può
vantare:
a. Il brevetto a livello mondiale per il primo CD-ROM per l’apprendimento linguistico;
b. La prima applicazione per l’apprendimento della lingua su chiavetta USB, adatta ad ogni
computer senza bisogno di installazione, e
c. Più di 40 riconoscimenti a livello internazionale.
6. La soluzione DynEd è un sistema misto per l’apprendimento della lingua inglese, con cui gli
studenti possono studiare da soli sia online che offline e partecipare a lezioni in classe
guidate da un insegnante per potenziare l’acquisizione linguistica.
7. DynEd presenta un sistema di verifica completo, affidabile e conveniente, con Mastery
Tests e Placement Tests non standardizzati e modulabili.
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