
BACK TO
SCHOOL
Percorsi di lingua inglese in live

streaming con docenti madrelingua

da Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti

e Canada.

Corsi per ragazzi di età 11-17 anni

In collaborazione con 



I VANTAGGI DEI NOSTRI
PERCORSI ON-LINE

QUALITA' GARANTITA

Nessun robot o risposta automatica. Solo  veri
insegnanti qualificati con anni di esperienza
nell'insegnamento della loro lingua madre a
studenti stranieri.

FLESSIBILITA'

I nostri corsi si adattano alle esigenze di ogni
studente e sono perfettamente conciliabili con la
scuola.

FACILITA' D'USO

Le nostre classi virtuali si basano su una
tecnologia di facile utilizzo. Per le lezioni in live
streaming viene utilizzata la piattaforma ZOOM,
accessibile da PC, Tablet, Smartphone.
Garantiamo l'accesso a materiale on-line per
arricchire e migliorare l'apprendimento.

PERSONALIZZAZIONE

E' possibile scegliere tra due opzioni: gruppo
lunedì/mercoledì oppure gruppo martedì
/giovedì/venerdì. Verrà riconfermato uno dei
giorni facente parte del gruppo prescelto. Le
lezioni richiedono un impegno settimanale di 90
minuti con inizio alle ore 17.00 oppure alle ore
18.30 (non è possibile scegliere l'orario).

CERTIFICATO FINALE
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Al termine del corso verrà inviato il certificato che
arricchira' il CV o il percorso formativo.



Apprendimento
Virtuale Autonomo

Apprendimento in
Group Work

Organizzazione di gruppi con la supervisione
dell'insegnante per favorire la discussione
e interazione tra gli studenti come in una
vera classe e sviluppare le abilità
comunicative, di leadership e team bulding.

Apprendimento 
interattivo

Durante le lezioni live si utilizzano materiali
innovativi digitali di National Geographic e
TED Talks, che coinvolgono lo studente e lo
stimolano a sviluppare nuove idee e
comunicare in modo efficace.

L'obiettivo è quello di ottenere per ogni corso i migliori risultati di
apprendimento, grazie a lezioni di inglese online svolte dai nostri
insegnanti di madrelingua inglese in collegamento da Gran Bretagna,
Irlanda, Stati Uniti e Canada, attraverso una combinazione di:

UNA MODALITA' DI APPRENDIMENTO
DIVERSIFICATA

Lezioni di gruppo in live streaming con un
insegnante madrelingua per consolidare
l’apprendimento tramite un'interazione
efficace studente-insegnante.

Lezioni in modalita' asincrona, fruibili on-
line per una preparazione rapida, agile e
sistematica che consente allo studente di
programmare la propria formazione in modo
autonomo e flessibile.

Apprendimento
Virtuale Live
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I nostri corsi permettono non solo di migliorare l'Inglese ma anche di
sviluppare le Soft Skills, le competenze trasversali richieste dalla scuola
e dal mondo del lavoro. 
L'inglese diventa lo strumento per imparare a parlare in pubblico,
sviluppare un pensiero critico, interpretare le informazioni e presentare
le proprie idee.

StudyTours certifica le   competenze acquisite con
l’Open Badge, uno «scudetto» digitale che dimostra il
possesso di conoscenze, abilità e competenze
acquisite durante il corso on-line.

NON SOLO INGLESE:
SOFT SKILLS CERTIFICATE
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Sono discorsi pratici e reali, poiché parlano di

esperienze e storie concrete

Ispirano e motivano a sviluppare le proprie opinioni

su argomenti attuali  come la comunicazione

interculturale, il rispetto delle diversità, la green

economy, il cambiamento climatico

Suggeriscono nuove idee e soluzioni pratiche da

applicare alla vita di tutti i giorni

Aiutano la comprensione in Inglese, grazie ai

sottotitoli

Permettono di esplorare nel dettaglio l’argomento

trattato, grazie a una lista di libri e articoli suggeriti

Durante il corso gli studenti miglioreranno le proprie

conoscenze linguistiche  e allo stesso

tempo  svilupperanno nuove competenze

trasversali  attraverso lezioni di lingua con insegnanti

qualificati madrelingua, case history, dibattiti, role play

e presentazioni.

Per rendere il corso sempre coinvolgente e innovativo,

vengono utilizzati materiali interattivi digitali da

National Geographic  e video di TED Talks  che

aiutano gli studenti ad  avere una mente aperta,

acquisire pensiero critico e sviluppare una propria

opinione in Inglese.

I TED Talks  sono video motivazionali in lingua inglese

che riportano gli interventi di personaggi di rilevanza

su tematiche attuali (come Bill Clinton, i co-fondatori

di Google Sergey Brin e Larry Page e  Bill Gates). Hanno

lo scopo di diffondere idee e valori e stimolare

nuove prospettive su diversi argomenti. 

Sono un ottimo strumento per gli studenti di inglese per

vari motivi:

Scopri di più: https://youtu.be/d0NHOpeczUU

CORSO BACK TO SCHOOL
(Modalita' Live Streaming, max 12 studenti)
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https://www.youtube.com/watch?v=d0NHOpeczUU
https://youtu.be/d0NHOpeczUU


Migliorare le proprie capacità in inglese
Acquisire nuove competenze di problem solving,
pensiero critico, analisi, sintesi e espressione,
richiesti nel mondo universitario e lavorativo
Aumentare la propria conoscenza su temi di rilevanza
attuale mondiale
Apprendere le strategie per analizzare le
informazioni e sviluppare la propria opinione
Sviluppare le proprie idee su argomenti diversi ed
essere in grado di discuterne in inglese

Le strategie apprese e gli esercizi proposti dagli
insegnanti preparerano inoltre a sostenere
le certificazioni internazionali ESB.

Accesso tramite la nostra piattaforma a molte
risorse per lo studio autonomo (libreria testi in
lingua inglese, video e esercizi, test...)

Obiettivi del corso
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Contenuti e sviluppo

comunicazione interculturale
inclusione 
rispetto delle diversità
green economy
cambiamento climatico 
etica alimentare

Durante il corso gli studenti miglioreranno le
competenze in writing, reading, listening e speaking
e potranno praticare la corretta pronuncia insieme
all’insegnante maderelingua e ai compagni.

Verranno trattati  argomenti attuali in lingua inglese,
per migliorare la lingua ma anche le competenze
trasversali, grazie ai materiali di National Geographic e i
video Ted Talks. Tra gli argomenti trattati:

Le lezioni sono coinvolgenti e interattive e alla fine di
ogni modulo agli studenti viene chiesto di sviluppare un
progetto reale che può essere una presentazione, un
report o il proprio TED Talk.



Ricchezza e qualità dei contenuti multimediali
Metodologia didattica British Institutes
Coerenza con le  linee guida europee  e le
principali certificazioni internazionali
Potenziamento di tutte le abilità linguistiche
Omogeneità nella struttura didattica delle unita':
ciascuna unità e' costituita da 11 attività che
affrontano le diverse abilità linguistiche
Attenzione alla contestualizzazione e agli aspetti
pragmatici della comunicazione, anche
in contesti professionali
Trattazione grammaticale  chiara ed esauriente,
arricchita dalla traduzione in italiano di regole
ed esempi
Interfaccia semplice e funzionale

6 MESI DI CORSO ON-LINE 

Percorso multimediale in autoapprendimento.
La struttura del corso è basata sul syllabus
del  Common European Framework e copre
differenti livelli.

Ogni corso è suddiviso in 14 Unit che si articolano
in unità didattiche con esercizi, approfondimenti
grammaticali, animazioni, dialoghi, testi e brani
audio per apprendere/rafforzare reading, listening,
comprehension, dialogue e writing.

Punti di forza

Struttura e contenuti

Corso di British Institute premiato presso il MIUR
con il riconoscimento europeo per i progetti che
hanno dato impulso all’insegnamento delle
lingue,  soprattutto mediante l’introduzione di
metodologie didattiche innovative e basate sulle
nuove tecnologie.
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(Modalita' Asincrona)



Le certificazioni linguistiche sono ormai indispensabili in ambito
scolastico e lavorativo. Non possono mancare nel curriculum di chi
desidera studiare o lavorare all’estero e sono un requisito essenziale
per chi ambisce ad avere maggiori opportunità nel mondo del lavoro,
poiché documentano ufficialmente il livello di padronanza linguistica
raggiunta. Inoltre le certificazioni linguistiche consentono di non
sostenere l’esame di lingua nelle università italiane.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ON-LINE

English Speaking Board è uno dei più antichi e prestigiosi enti
certificatori britannici. Le certificazioni ESB English Speaking Board
sono valutate come credito formativo scolastico e universitario e
sono riconosciute in Italia e nel mondo da Scuole / Università,
Pubbliche Amministrazioni e Aziende per la certificazione delle
competenze linguistiche. Le certificazioni ESB non hanno scadenza
formale.

Tutti gli esami ESOL International sono All Modes e cioè testano il
livello di  competenza linguistico-comunicativo dei candidati nelle
abilità sia ricettive che produttive in tutte le 5 abilità linguistiche.
Si compongono di 5 parti: Speaking, Listening, Use of English, 
 Reading, Writing.
Il test focalizza l’attenzione sul lato pratico della lingua. Ogni
prova, infatti, include una presentazione, che può consistere
nell’esposizione orale di un argomento a scelta o nella lettura di un
brano, e in una conversazione tra i candidati e l’esaminatore, al
fine di far comprendere alla commissione l’abilità da parte dei
singoli studenti di affrontare e sostenere una discussione di gruppo.
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Le certificazioni ESB sono riconosciute dal MIUR, BRITISH COUNCIL,
UCAS e  OFQUAL, unico organismo nel Regno Unito con il potere di
accreditare qualifiche ed esami.



GENERAL ENGLISH GENERAL ENGLISH PlusGENERAL ENGLISH GENERAL ENGLISH Plus
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490 €

50€

DATE INIZIO CORSI

PERCORSO DI 16 SETTIMANE

Costo

Costo iscritti
FASEN

(quota iscrizione)

OFFERTA

2 lezioni da 45 minuti, 1 giorno a settimana
Ideale per ragazzi dagli 11 ai 17 anni
Incluso 6 mesi di Corso Online British Institutes
(valore di € 140)
Inclusa Certificazione ESB (valore € 210)
Incluso e-book National Geographic 

Corso «Back to School» della durata di 16 settimane,
con insegnanti madrelingua in classi da 10-12 studenti.

GENERAL ENGLISH GENERAL ENGLISH PlusGENERAL ENGLISH GENERAL ENGLISH Plus

PERCORSO DI 24 SETTIMANE

GENERAL ENGLISH GENERAL ENGLISH PlusGENERAL ENGLISH GENERAL ENGLISH Plus

PERCORSO DI 32 SETTIMANE

Date inizio corsi: 11 gennaio (scadenza iscrizioni 6 dicembre) - 1 marzo (scadenza iscrizioni 31 gennaio)
(Le lezioni seguono il calendario scolastico e saranno sospese durante le festività.

50€

Costo iscritti
FASEN

(quota iscrizione)

50€

Costo iscritti
FASEN

(quota iscrizione)

640 €
Costo

740 €
Costo

2 lezioni da 45 minuti, 1 giorno a settimana
Ideale per ragazzi dagli 11 ai 17 anni
Incluso 6 mesi di Corso Online British Institutes
(valore di € 140)
Inclusa Certificazione ESB (valore € 210)
Incluso e-book National Geographic 

Corso «Back to School» della durata di 24 settimane,
con insegnanti madrelingua in classi da 10-12 studenti.

2 lezioni da 45 minuti, 1 giorno a settimana
Ideale per ragazzi dagli 11 ai 17 anni
Incluso 6 mesi di Corso Online British Institutes
(valore di € 140)
Inclusa Certificazione ESB (valore € 210)
Incluso e-book National Geographic 

Corso «Back to School» della durata di 32 settimane,
con insegnanti madrelingua in classi da 10-12 studenti.



Personalizza il tuo corso:  è possibile scegliere
tra gruppo A (Lunedì/Mercoledi) e gruppo B
(Martedì/Giovedì/Venerdì), all’interno di questi
gruppi verrà confermato uno dei giorni facente
parte del gruppo. Gli orari delle lezioni sono:
17.00 o 18.30, l’orario non si potrà scegliere ma
verrà confermato a seconda della classe
assegnata (la classe verrà assegnata dopo il
test di ingresso).

Test linguistico: da effettuarsi tramite link
presente sulla scheda di adesione del Fasen. La
ricezione di tutti i test linguistici è fondamentale
per poter organizzare la classi ed inviare il link
di accesso alle lezioni.

Prima dell’inizio del corso, ti invieremo il
calendario delle lezioni e gli orari, unitamente
al link che ti servirà per accedere alla classe
virtuale il primo giorno.

PROCESSO DI ISCRIZIONE 
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Per prenotare: se sei un iscritto al Fasen,
collegati al sito  www.fasen.it  e segui le
indicazioni.


