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Un Laboratorio Linguistico in Cloud
Sanako Connect è una soluzione per l’apprendimento
delle lingue completamente online sotto la guida del
docente. Il docente può sia effettuare lezioni in
tempo reale che assegnare esercizi da far svolgere
in autonomia. Le possibilità e funzionalità offerte da
Connect rendono l’apprendimento online divertente
e stimolante!

Cosa rende Sanako Connect unico per
l’insegnamento delle lingue?
Dà accesso a tutti i benefici di un classico
laboratorio linguistico da qualsiasi luogo e in
qualsiasi momento utilizzando portatili,
chromebooks o tablet
Non è necessario creare un account per gli
studenti, che possono accedere direttamente
attraverso un link ricevuto dal docente (nessun
problema di privacy)
Il docente può raccogliere i lavori degli studenti,
correggerli e inviare un feedback allo studente,
inoltre può ascoltare i lavori orali in tempo
reale o raccogliere le registrazioni.

Dividete gli studenti in coppie o gruppi di
discussione
Permette a tutti gli studenti di esercitarsi nel
parlato e nelle conversazioni
contemporaneamente. Il docente può
ascoltare i lavori delle coppie e dei gruppi in
tempo reale e intervenire dando il proprio
feedbak.

Create e assegnate esercizi di lingua di qualsiasi
tipo
Per il docente è facilissimo assegnare esercizi audio o scritti. Ad
esempio è possibile creare rapidamete esercizi come imitazione
del modello, traduzione o fill in the gap. Inoltre il docente può
inviare il proprio schermo o l’immagine della webcam alla classe.

Condividete qualsiasi tipo di materiale e date un
feedback agli studenti
Il docente poò raccogliere gli esercizi e inviare le
proprie correzioni agli studenti. Inoltre può
condividere qualsasi file con la classe, tutto da
un’unica piattaforma di facile utilizzo.
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