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COSA SONO I CORSI DI LINGUA ONLINE?

I corsi di lingua online sono come qualsiasi altro corso in aula che frequenti alla Queen’s English Lab. Con
il tuo insegnante e i tuoi compagni (se deciderai di frequentare un corso di gruppo) eserciterai il tuo modo
di parlare e scrivere in tempo reale e farai molti esercizi per migliorare le tue capacità di ascolto,
incrementando così il tuo vocabolario.
Il contenuto del corso di lingua online è personalizzato: qualunque sia il tuo obiettivo, con il tuo Tutor e un
programma linguistico su misura per te, potrai raggiungerlo facilmente.
Le lezioni online “live” non sono registrate ma avvengono alla presenza di un’insegnante “reale”, con la
quale è possibile interagire e parlare in lingua, sin dalla prima lezione.
Le nostre lezioni online sono svolte sia su Skype che tramite WeSchool - un software di web-conferencing
di facile utilizzo.

DI COSA HAI BISOGNO PER INIZIARE A SEGUIRE UN NOSTRO CORSO?



Un computer, smartphone o tablet.



Una buona e veloce connessione a internet;




Un microfono e cuffie (se non riesci a trovare un luogo silenzioso). Se non riesci a sentire
l'insegnante o gli altri non riescono a sentirti, potrebbe essere necessario testare l'audio.
Una fotocamera. Se gli altri non possono vederti, potrebbe essere necessario testare il tuo video.

ATTENZIONE: Per fruire correttamente dell'Aula virtuale da smartphone e tablet, è necessario scaricare
l'app WeSchool Aula Virtuale per dispositivi Android e iOS e Jitsi Meet, la app per le videoconferenze
gratuita e open source (scegli l’icona con la figura di un genio della lampada su fondo azzurro): per usarla
non occorre registrarsi, né fornire un indirizzo email.
Puoi utilizzare Jitsi Meet e WeSchool anche dal tuo browser senza installare nulla, basta semplicemente
digitare l’indirizzo web https://meet.jit.si/ e https://www.weschool.com/registrazione/

COME ACCEDERE AD UN’AULA VIRTUALE?

Per accedere all’aula virtuale, dove si svolgerà la lezione, riceverai una mail (se non ti arriva, controlla
anche nello spam!) o un messaggio Whatsapp contenente il link di attivazione: potrai così completare la
registrazione e accedere subito al tuo gruppo su WeSchool.
In caso di minorenni, prima di accedere a WeSchool un genitore o tutore legale dovrà accettare i Termini e
Condizioni e la Privacy Policy.

Completata la registrazione, potrai accedere alle quattro sezioni (tutte raggiungibili dal menu in alto) che
WeSchool mette a disposizione.


Il WALL, in cui docenti e studenti possono pubblicare post, materiali didattici e interagire tra loro;



Nelle BOARD l’insegnante caricherà i file (in tutti i formati), inserirà collegamenti a link,
collegamenti al drive, collegamenti a youtube e tante altre funzioni che gli permetteranno di creare
le lezioni digitali più specifiche per te;



Nell’area TEST si possono creare quiz che serviranno al tuo insegnante a monitorare il tuo
andamento;



Attraverso il tasto LIVE si accede all’aula virtuale.

ATTENZIONE: il tasto LIVE è sempre presente nel menu in alto, di fianco a TEST. Se in un gruppo
l'Aula virtuale non è attiva, cliccando sul tasto LIVE compare un messaggio d'errore: "L'aula virtuale non è
attiva". Se l'Aula virtuale è invece correttamente attivata, cliccandovi sopra, gli utenti potranno accedere
all'Aula virtuale.

COME USARE UN’AULA VIRTUALE?
Una volta all’interno di un’Aula Virtuale è possibile:




Attivare o disattivare la webcam del proprio PC, cliccando sull’icona della videocamera nel menu in
basso al centro
Attivare o disattivare il microfono del proprio computer, cliccando sull’icona del microfono nel
menu in basso al centro
Aprire una chat con gli altri partecipanti della videoconferenza, cliccando sull’icona a forma di
fumetto nel menu in basso a sinistra.

Non riesci ad accedere o hai qualche problema? Contattaci!

