
IL BLENDED LEARNING COURSE (B.L.C.) DI INTERNATIONAL ENGLISH CENTRE 
 
Il BLENDED LEARNING COURSE (B.L.C.) è un percorso formativo creato dalla Macmillan Education, 
casa leader nel mercato dell’editoria didattica internazionale, specificatamente per International 
English Centre. 
Da un punto di vista formativo rappresenta un vero punto di forza perché assolutamente UNICO 
ed ESCLUSIVO. 
 
Ecco di seguito le caratteristiche. 
 
Attualmente sul mercato della formazione linguistica esistono due sole valide tipologie di percorsi:  
 
- AULA TRADIZIONALE 
- BLENDED  
 
L’aula tradizionale, per intenderci, è quella che prevede solo lezioni frontali ed è composta, in 
misura massima ideale, da dieci studenti per classe con il docente, i libri, la matita e la gomma: 
modello convenzionale proposto dalla maggior parte delle scuole. 
I limiti più evidenti di questa offerta sono rappresentati dalla programmazione rigida (con giorni e 
orari definiti in partenza) e dalla disomogeneità di livello linguistico (per quanta attenzione si 
possa fare è difficile raggruppare in una stessa classe dieci livelli identici, per cui ci sarà sempre un 
partecipante, o più, che si annoia o ha difficoltà a seguire le lezioni!). 
A parte questi aspetti, sia ben chiaro, la formazione d’aula resta pur sempre valida in termini di 
contenuti e di risultati. 
 
  
Al contrario, il percorso Blended e nello specifico il nostro Blended Learning Course (B.L.C.), è un  
percorso individuale non legato all’aula, tagliato “su misura” in relazione alle necessità, agli 
obiettivi e alle competenze del partecipante, con una programmazione flessibile che si può 
intensificare, ridurre e sospendere praticamente senza nessun problema, graditissimo dai liberi 
professionisti e dagli imprenditori che non riescono a garantire un impegno fisso e costante in 
termini di  giorni e orari. 
Nell’aula è lo studente che si deve adattare al percorso, mentre nel B.L.C. è il percorso che si 
adatta allo studente! 
Il Blended Learning Course (B.L.C.) si sviluppa su tre momenti didattici ben definiti e integrati tra 
loro: il corso scorre su una piattaforma multimediale interattiva, fruibile attraverso una password 
sia nei laboratori delle nostre scuole (Lab) che sul PC, privato o aziendale, degli studenti. 
Contestualmente la formazione è integrata da lezioni frontali col docente (Teacher) che diventa un 
tutor personale con il quale l’incontro viene prenotato, di volta in volta, in base alla disponibilità 
dello studente, in un rapporto di 2:1 rispetto alle lezioni nel Lab. 
 
Infine, il percorso viene completato, sempre su libera prenotazione e in base al calendario 
proposto dalle scuole, da attività di conversazione con altri studenti (Real English) mediate da un 
insegnante madrelingua, per potenziare la produzione orale e l’ascolto. 
Quindi non solo un percorso “one to one” (studente e docente), ma molto di più: più interattivo, 
più stimolante, più divertente e più efficace. 
Il risultato didattico è garantito perché si tratta di un metodo naturale, innovativo e completo. 
Da evidenziare che la piattaforma multimediale mette a disposizione materiale didattico, sempre 
aggiornato, di ogni genere e offre la possibilità di seguire non solo corsi di General ma anche di 
Business English, e corsi di preparazione al conseguimento delle più importanti certificazioni 
internazionali di lingua inglese, quali quelle rilasciate dal Trinity College London e dalla Cambridge 
University. 


