
 

 

   

  Formazione Linguistica Blended
 

 

Nell'ambito della formazione la modalità Blended

diversi. Combina il metodo tradizionale frontale in aula con l'attività mediata da 

strategia crea un approccio armonioso e pienamente integrato tra docente,

metodo coinvolge attivamente lo studente e lo responsabilizza 

formativo, consentendo quindi un risultato più efficace e di maggior spessore.
 

Con la modalità Blended, un corso che normalmente si svolge in due appuntamenti settimanali potrebbe 

prevedere un unico incontro e attività che altrimenti avrebbero luogo in aula po

online, lasciando più spazio per la comunicazione
 

Si  tratta dunque di un'integrazione che dà luogo a un intervento linguistico innovativo e completo, diverso 

dalla semplice somma delle componenti e volto a garantire il massimo dell'effi

 
 

Perché accostare aula e multimedia
 

 

Una lezione standard è, per grandi linee, suddivisa in due parti
 

La prima parte è dedicata all'apprendimento 

del lessico - mentre la seconda è dedicata alla pratica

La prima parte, ossia l'esercitazione, occupa la maggior parte del tempo 

indispensabile per passare alla seconda fase: la produzione del linguaggio. Tal

strumenti idonei, possono essere svolte con efficacia 
  

Il primo motivo per abbinare aula e multimedia risiede quindi 

condizioni ideali per svolgere la parte relativa all'esercitazione in modo 

lezione d'aula. 
  

Dopo accurate ricerche Intuition è in grado di proporre programmi di contenuto altame

e di facile utilizzo, soluzioni stimolanti e interattive che consentono allo studente di 

autonomia e con grande efficacia. 

Formazione Linguistica Blended
modalità Blended si riferisce a un mix di ambienti d'apprendimento 

il metodo tradizionale frontale in aula con l'attività mediata da supporti multimediali. La 

occio armonioso e pienamente integrato tra docente, partecipanti e

lo studente e lo responsabilizza nello sviluppo del proprio 

di un risultato più efficace e di maggior spessore.  

n corso che normalmente si svolge in due appuntamenti settimanali potrebbe 

e attività che altrimenti avrebbero luogo in aula potrebbero

per la comunicazione.  

tratta dunque di un'integrazione che dà luogo a un intervento linguistico innovativo e completo, diverso 

dalla semplice somma delle componenti e volto a garantire il massimo dell'efficacia e della 

Perché accostare aula e multimedia  

Una lezione standard è, per grandi linee, suddivisa in due parti. 

apprendimento - studio delle regole grammaticali, esercizi d

dedicata alla pratica - conversazione, simulazioni, role

esercitazione, occupa la maggior parte del tempo ed è la più ripetitiva, ma 

indispensabile per passare alla seconda fase: la produzione del linguaggio. Tali attività, con 

svolte con efficacia in modo autonomo.  

Il primo motivo per abbinare aula e multimedia risiede quindi nell'opportunità di mettere gli studenti nelle 

condizioni ideali per svolgere la parte relativa all'esercitazione in modo indipendente

Dopo accurate ricerche Intuition è in grado di proporre programmi di contenuto altame

e di facile utilizzo, soluzioni stimolanti e interattive che consentono allo studente di 
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riferisce a un mix di ambienti d'apprendimento 

supporti multimediali. La 

partecipanti e contenuti. Tale 

sviluppo del proprio percorso 

n corso che normalmente si svolge in due appuntamenti settimanali potrebbe 

trebbero essere gestite 

tratta dunque di un'integrazione che dà luogo a un intervento linguistico innovativo e completo, diverso 

cacia e della produttività. 

, esercizi d'ascolto, adozione 

role-play.  

è la più ripetitiva, ma è 

attività, con i contenuti e gli 

opportunità di mettere gli studenti nelle 

indipendente, in preparazione della 

Dopo accurate ricerche Intuition è in grado di proporre programmi di contenuto altamente valido, completo 

e di facile utilizzo, soluzioni stimolanti e interattive che consentono allo studente di apprendere in totale 



 

Il secondo motivo per abbinare aula e multimedia è, in questi termini, una logica conseguenza del primo. 

Eliminate le attività di esercitazione, svolte autonomamente prima della lezione, la sessione in aula si 

libera dal peso della ripetizione e diviene più coinvolgente, interessante e personalizzata. Maggiormente 

dedicata alla produzione del linguaggio, alla conversazione e alla simulazione delle situazioni in lingua, la 

lezione diventa quindi più pratica e dinamica. 

 
 

Perché scegliere un corso Blended 
 

 

I vantaggi per l'azienda: 
 

1. Ottimizzazione dell'investimento formativo. Maggiore produttività a un costo minore grazie al supporto 

multimediale. 

2. Garanzia di un percorso più completo ed equilibrato mediante la formula che prevede una regolare 

esercitazione su tutti gli aspetti dell'apprendimento linguistico. 

3. Possibilità di offrire ai propri dipendenti un corso basato su un metodo innovativo, coinvolgente, in 

grado di responsabilizzarli e stimolarli. 

4. Opportunità di recupero, in virtù dell'ausilio multimediale, per gli studenti che non possono 

frequentare le lezioni in aula. 
 

I vantaggi per lo studente: 
 

1. Una maggiore produttività e coerenza nella formazione per mezzo di un contenuto accuratamente 

studiato per garantire uno sviluppo completo e progressivo di tutte le competenze linguistiche. 

2. Lezioni in aula più stimolanti, produttive e personalizzate come conseguenza logica della preparazione 

svolta online dai partecipanti. 

3. Contenuti interessanti e coinvolgenti che consentono di assimilare le nozioni con più facilità e di 

rendere inoltre il lavoro più piacevole. 

4. L'opportunità di svolgere l'attività multimediale in base ai propri ritmi, nei ritagli di tempo o quando più 

ci si sente predisposti. 
 

 

Hanno detto del Blended 
 

 

Alcuni commenti di partecipanti ai corsi Blended rilevati attraverso il modulo di valutazione Intuition. 
 

" Il corso multimediale è ben fatto e le lezioni sono sempre disponibili per eventuali approfondimenti."  

Enrico B. - Intertaba S.p.A.  
 

" Il corso è molto efficace e permette di lavorare in autonomia." Mauto M. -  Cesab Carrelli Elevatori S.p.A. 
 

" Lavorando da soli a casa si ha la possibilità di capire meglio quali punti sono da ripetere o consolidare con 

l'insegnate"  Sara Z. - Oskar S.r.l.  
 

"Il corso Blended garantisce una migliore aderenza tra le capacità dell'allievo e le esigenze didattiche: le 

lezioni si sviluppano secondo un percorso non convenzionale che credo sia più interessante e coinvolgente."  

Gianluca B. - G.D. S.p.A. 
 

" Il contenuto multimediale consente estrema flessibilità di lavoro e il confronto in aula ti obbliga a rispettare 

il programma."  Paolo F. - Tetra Pak Italiana S.p.A.  
 

" Il metodo blended è innovativo, immediato e veloce rispetto al metodo tradizionale." Roberta R. - Cefla 

S.c.r.l. 
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