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Oggetto Classe virtuale per l’insegnamento delle lingue 

Introduzione ERYIA Online Education offre corsi di inglese e tedesco come ling
ue straniere che si svolgono esclusivamente online. Vengono offe
rte lezioni online in tempo reale per professionisti dai 20 ai 50 an
ni di età che partecipano da casa o dall'ufficio utilizzando un' aula 
virtuale. 

http://eryia.eu/en 

Tipologia di istituzione coinvolt
a 

Scuola di lingue privata 

Nome della metodologia utilizz
ata 

Connessione in videoconferenza in tempo reale per garantire la p
artecipazione online attiva di tutti gli studenti. 

Visualizzazione dei contenuti di apprendimento utilizzando la lav
agna interattiva della classe virtuale e il suo lettore multimediale. 

Per il tutoraggio online con più di uno studente, gli insegnanti ass
egnano compiti individuali nelle aule separate. 

Tipologia di educatore Insegnanti e tutor di lingue 

Strumento/strumenti utilizzati Classe virtuale 

Sfide principali, successi chiave 
e fattori abilitanti 

Principali sfide: 

● Alcuni clienti temono che l'apprendimento online non sia 
efficace come i metodi tradizionali di tutoraggio. 

● Paura di utilizzare un software che potrebbe non essere f
acile da usare e da navigare. 

● Le interfacce del software non sono abbastanza user-frie
ndly. 

● Il software non ha tutte le caratteristiche di cui ha bisogn
o un'aula per l’ apprendimento delle lingue. 

● Limitazioni geografiche quando si assumono nuovi memb
ri del personale. 

Lezioni apprese e raccomanda
zioni 

I discenti adulti sono in grado di frequentare lezioni online in tem
po reale godendosi le comodità della propria casa o dell’ufficio. 

Gli studenti possono vivere un'esperienza simile alla classe tradizi
onale senza spendere tempo o denaro in viaggi. 

http://eryia.eu/en


Il software è user-friendly, facile da usare, veloce da caricare e di
spone di tutte le funzionalità di cui un tutor di lingua online potre
bbe aver bisogno. 

Consente agli insegnanti di lavorare praticamente da qualsiasi pa
rte del mondo con persone di tutto il mondo, il che ha offerto un 
enorme potenziale di sviluppo del business. 

I tutor online potrebbero organizzare il loro tempo nel modo più 
efficiente possibile. 

Ogni insegnante potrebbe viaggiare per piacere e allo stesso tem
po mantenere il proprio lavoro di tutor online. 

I clienti più introversi della scuola si sentono più sicuri in quanto n
on devono affrontare la pressione della presenza fisica di altre pe
rsone. 

Paese Croazia 

Nome dell’istituzione/centro e
ducativo  

Eriya Online Education 

 

 

 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non cos
tituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli 
autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere 

fatto delle informazioni ivi contenute. 

 


