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PIATTAFORMA MULTIMEDIALE BEEBOOK 

 

BEEBOOK è un prodotto multimediale unico in Italia, utilizzato da studenti di ogni ordine e grado 
per il miglioramento delle abilità di scrittura, lettura e pronuncia della lingua inglese.  

La qualità e la sicurezza del nostro prodotto sono garantite dall’ AGID, 

 “Agenzia per l’Italia Digitale”   

https://cloud.italia.it/marketplace/service/1048 

In alternativa alla classica didattica la piattaforma propone un metodo innovativo di insegnamento: 
INTERATTIVO, DINAMICO E MODULARE. 

La piattaforma è divisa in livelli: 

 NURSERY – Pre School Key 0 (Infanzia) 
 PRIMARY – School key 1, School Key 2, School Key 3 (Primaria) 
 MIDDLE – Middle School 1, Middle School 2, Middle School 3 (Scuola secondaria di 1° Grado) 

La vasta gamma di funzioni presenti all’interno del libro digitale BEEBOOK comprende: 

 Cartoons and Songs per ogni argomento 
 Esercizi di lettura, scrittura e pronuncia 
 Vocabolario interattivo 
 Madrelingua online ogni ora  
 Lezioni on-demand registrate 
 CLIL e special lessons  
 Canale TV in lingua inglese con serie tv, documentari, film e programmi adatti agli studenti 

L’estrema semplicità di utilizzo e la copertura approfondita di ogni esigenza della scuola 
costituiscono la base per questa grande rivoluzione nei sistemi didattici scolastici. 

 BEEBOOK è lo strumento in grado di semplificare la vita degli insegnanti: 

 Valido supporto per lo svolgimento dei programmi ministeriali 
 Vasta gamma di contenuti  
 Aggiornamento dei contenuti in base alle richieste degli insegnanti 
 Permette la fruizione costante dell’insegnamento 
 Facilita il controllo dell’insegnante sul percorso del singolo alunno e dell’intera classe grazie 

alle statistiche aggiornate in tempo reale 
 CLIL adattati alle richieste dell’insegnante  
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L’accesso al libro digitale BEEBOOK verrà fatto utilizzando un account con codice e password che 
permetterà l’utilizzo di tutte le funzionalità della piattaforma. 

Il TEAM di esperti ASINF si occupa della produzione e dello sviluppo di tutte le attività presenti 
(cartoons, songs, exercises ecc.), seguirà le scuole durante tutto il percorso di formazione 
all’utilizzo della piattaforma (con WEBINAR per i docenti) e nello svolgimento delle attività. 

I nostri tecnici sono disponibili 7 giorni su 7 per qualunque richiesta o qualunque tipo di supporto 
nell’utilizzo del libro digitale.  

Per qualunque informazione in merito al libro digitale visitare il sito: 

 www.beebook.com.mt 

Per qualunque informazione sul nostro TEAM e sulla società A.S.Inf. Srl visitare il sito: 

www.asinf.eu 

 

 

 


