Risparmia tempo.

Utilizza Macmillan
English Campus.

Macmillan English Campus
vi da il benvenuto
La versione potenziata e completamente
compatibile con tutti gli strumenti portatili
della piattaforma Macmillan English Campus
è la giusta soluzione per l’apprendimento
dell’inglese per adolescenti, adulti e business
men. Campus include esercizi pratici e
flessibili su richiesta, percorsi didattici già
creati e strumenti di apprendimento di tutte e
quattro le abilità ad ogni livello.

Questa unica soluzione facilita
l’insegnamento grazie a oltre 3500 attività e
oltre 50 percorsi didattici disponibili. Facile da
navigare e esplorare, Campus è compatibile
con tutti gli strumenti portatili e incoraggia
uno studio fuori dalla classe e in autonomia,
permettendo così di dedicare più tempo
all’interazione frontale durante la lezione
svolta a scuola.

Una piattaforma completa
Accesso:
gli studenti possono
accedere e migliorare la
conoscenze dell’inglese
in qualsiasi momento e
da qualsiasi strumento
portatile
Personalizzazione:
è possibile inserire il logo
dell’istituzione o ente che
ha in dotazione Campus

Monitoraggio:
gli studenti possono
facilmente monitorare i
propri progressi
Practice:
gli studenti accedono a
un archivio con attività
aggiuntive su tanti
argomenti per ogni livello

Dizionario:
accesso diretto al nostro
dizionario monolingua in
rete

Messaggi:
per ricevere e inviare
messaggi all’istante con
la possibilità di allegare le
risorse salvate in precedenza
con lo strumento ‘segnalibro’
o ‘bookmark’
Notifiche:
per ricevere avvisi e
comunicati
Profilo:
Per accedere al vostro profilo
e ai vostri segnalibri

Contenuto nuovo e
d’interesse:
articoli autentici da
riviste di settore con
aggiornamenti del mese
seguiti da esercitazioni
aggiuntive con nuovi input
linguistici

User-friendly:
impostazione grafica chiara
e di semplice utilizzo per gli
studenti

Ogni funzione a vostra disposizione

Compatibile con diversi
strumenti portatili

Punteggio automatico

Monitoraggio
dell’andamento
e resoconto dei
progressi

Oltre 50 percorsi
didattici disponibili

Possibilità di creare
percorsi didattici su
misura

Oltre 3500 risorse
disponibili dall’A1 al C2

Funzione ‘Bookmark’
o ‘segnalibro’

Sistema di invio
messaggi all’istante

Campus per insegnanti
Risparmiate tempo grazie alla
correzione automatica e al
gradebook. Avrete più tempo
da dedicare a coinvolgere gli
studenti durante la lezione in
classe
Gestite le classi, valutate le
prestazioni e fornite un feedback
in maniera veloce e chiara
con il vostro laptop, tablet o
smartphone

Rafforzate tutte le 4 abilità
insieme alla grammatica, il
lessico e la pronuncia sia dentro
che fuori la classe
Scoprite i consigli e i
suggerimenti per la formazione
e per l’insegnamento all’interno
dell’area Support Centre

Campus per studenti
Monitoraggio del vostro
andamento tramite la correzione
automatica, il ‘gradebook’ e il
feedback istantaneo per motivare
il vostro percorso di studio
Accesso alla banca dati con
attività che sviluppano le quattro
abilità linguistiche insieme a
grammatica, lessico e pronuncia

Facile integrazione di attività
combinate tra linguaggio
funzionale e brani video
Sviluppate il pensiero critico, le
vostre capacità di conversare e
di dibattere su tanti argomenti
leggendo autentici articoli che
riceverete regolarmente

Campus per Organi Istituzionali
e Enti pubblici o privati
Soddisfate le esigenze di un
pubblico più vasto per includere
un maggior numero di studenti

Personalizzate la homepage di
Macmillan English Campus con
il vostro logo

Condividete le statistiche
generate dalla piattaforma più
facilmente con i genitori dei
vostri studenti o con le aziende
partner con le quali lavorate

Gestite i percorsi didattici e
valutate l’andamento degli
studenti con gli strumenti a
disposizione per generare dati e
resoconti

Lingua inglese e abilità integrate
Percorsi didattici pronti all’utilizzo o possibilità di personalizzazione per
complementare i vostri programmi di lingua inglese

Corsi d’inglese generale
Attività interattive adatte
agli adolescenti e agli adulti
che sviluppano al meglio
le abilità comunicative e
linguistiche

Preparazione alle
certificazioni di lingua
inglese
Attività sui modelli delle
certificazioni Cambridge
English, IELTS, TOEFL, e
TOEIC

Inglese Accademico

Inglese commerciale

Esercitazioni linguistiche
e sviluppo delle abilità
per aiutare gli studenti a
completare con successo
gli studi universitari

Attività funzionali per aiutare
gli studenti a sviluppare
le conoscenze lessicali
specifiche necessarie per una
comunicazione efficace in
un contesto commerciale

Grammatica e lessico
Consolida le tue conoscenze e valuta la tua
abilità di comprensione con video sull’utilizzo
della grammatica e del lessico. Questo
strumento ti permetterà di sfruttare al meglio il
tempo dedicato allo studio

Ascolto, espressione orale e pronuncia
Sviluppa la comprensione orale usando modelli
linguistici reali e contestualizzati, approfondisci
lo studio sulla pronuncia e acquisisci più
sicurezza durante l’esposizione orale
accedendo a esercitazioni ulteriori

Lettura e scrittura
Migliora le tue capacità di reading e writing.
Accedi e prendi confidenza con un vasto
assortimento di argomenti anche al fine di
ampliare il tuo livello di cultura generale

Per sapere come English Campus
può aiutarti a risparmiare tempo
nella programmazione di corsi
e lezioni, ti invitiamo a visitare
macmillanenglishcampus.com e
a richiedere accesso alla versione
DEMO.
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