
ACCENDI IL
TUO INGLESE
Percorsi on-line personalizzati, in

lingua inglese, studiati per le

diverse esigenze di apprendimento

Giovani 10-19 anni



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.

SU MISURA

Tutti i corsi sono organizzati per eta', in
base ai livelli differenti di ogni studente.
E' possibile scegliere tra tipologie di corso
differenti in base alle proprie esigenze.

FACILITA' D'USO

Le nostre classi virtuali si basano su una
tecnologia di facile utilizzo, anche dallo
smartphone. Garantiamo l'accesso a
materiale on-line per arricchire e migliorare
l'apprendimento.

CERTIFICATO FINALE

Al termine del corso riceverai il certificato
che arricchira' il tuo CV o il tuo percorso
formativo.
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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 attraverso una
combinazione di:

UNA MODALITA' DI APPRENDIMENTO
DIVERSIFICATA

Apprendimento
Virtuale Live

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

Apprendimento
Virtuale Autonomo

Apprendimento in
Group Work

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.

Organizzazione di gruppi con la supervisione
dell'insegnante per favorire la discussione e
interazione tra gli studenti, come in una vera
classe. Le lezioni sano tenute  da
insegnanti Inglesi e Americani al fine di
imparare a riconoscere  e  comprendere
l'inglese britannico e americano.
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App StudyTours
Accesso tramite l'App StudyTours alle nostre
escursioni virtuali, per continuare a
viaggiare insieme.



StudyTours è l’unico operatore in Europa in cui nei corsi, oltre
all’approfondimento linguistico, è presente uno specifico
percorso di sviluppo e valorizzazione delle cosiddette Soft
Skills. Queste competenze sono proprio quelle richieste dalla
scuola e dal mondo del lavoro.

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.

SOFT SKILLS CERTIFICATE
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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
INCLUSA NEI PACCHETTI

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.



Il corso include lezioni volte ad applicare la teoria in
contesti pratici attraverso progetti e discussioni di
gruppo. Gli studenti approfondiscono anche il
codice comportamentale nel mondo del lavoro e
apprendono le prime nozioni per avviare un progetto
imprenditoriale e promuoverlo.

CORSO YOUNG MANAGER

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

Come scrivere un Curriculum Vitae e come
condurre un colloquio di lavoro
Il lavoro di gruppo e le sue dinamiche
Come sviluppare un’idea di business
Social Media (Facebook, Twitter, Blogging etc…) e
“Business Writing”
Il consumatore moderno (con negoziazione)
Financial Management
Public Speaking e lancio di un piano aziendale
Pubblicità, Marketing e Brand
Project Work guidato
Presentazione finale del progetto

Livello di inglese minimo richiesto: B1 (Intermediate)

Obiettivi del corso

Contenuti e sviluppo

Sviluppare produzione e comprensione orale
Migliorare la fluidità e le capacità di interazione
Imparare la “Business Writing” utile in contesti
accademici e lavorativi
Imparare vocaboli ed espressioni idiomatiche di
uso pratico
Sviluppare capacità di negoziazione

Le attività sono progettate specificatamente per:
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(Modalita' Live Streaming)



Tutti gli studenti d’inglese si trovano prima o poi davanti ad una scelta
importante: accento americano o britannico? 

BLENDED COURSE
ACCENTO BRITANNICO O AMERICANO: QUALE SCEGLIERE?

ACCENTO AMERICANO
L’accento più popolare di tutti. Diffuso nel mondo dal cinema
americano, dalla musica, dai programmi TV e da oltre 350 milioni di
nordamericani è l’accento più facile da capire, sia nel caso di parlanti
madrelingua che stranieri.

ACCENTO BRITANNICO
Prima di tutto, qual è l’accento britannico?
La maggior parte delle persone associa l’accento britannico all’inglese
della BBC, che dovrebbe esserne la versione neutra, ma in realtà
assomiglia alla lingua parlata dalle classi medie agiate nella zona
attorno a Londra. Questo è anche l’accento per il quale tutti gli
americani rimangono affascinati, sinonimo di sofisticatezza e cultura: il
British English.

7

CORSO GENERAL BLENDED

CORSO PLUS BLENDED

Un percorso formativo personalizzato: 
"l'equilibrio lo troviamo nel mezzo dei 2 mondi"

ll percorso Blended unisce il meglio del mondo Americano e
Britannico, e permette di apprendere entrambi gli accenti, grazie alle
lezioni svolte con insegnanti madrelingua americani e inglesi,
collegati in live streaming.

Gli studenti potranno scegliere 2 tipi di corsi:

 (15% di lezioni con insegnanti americani e 85% con insegnanti inglesi)
 

 (60% di lezioni con insegnanti americani e 40% con insegnanti inglesi)



Con il corso Generale si impara l’inglese
cimentandosi con le situazioni di ogni giorno.
Si mettono alla prova le proprie competenze
linguistiche tramite lezioni interattive, che trattano
argomenti del quotidiano. Si impara o si migliora l'
inglese in modo naturale, divertente e stimolante,
così da mettersi subito in condizione di conoscere
o relazionarsi con ragazzi stranieri.

Il 15% delle lezioni saranno tenute da insegnanti
madrelingua americani, mentre l'85% da insegnanti
madrelingua inglesi.

Sviluppare un vocabolario ricco grazie ad
argomenti coinvolgenti e interessanti.
Migliorare la pronuncia e la chiarezza del
linguaggio.
Sviluppare fluidità e precisione.
Implementare una nuova grammatica nella
conversazione.
Sviluppare capacità di parlare in pubblico e di
presentazione.
Migliorare l'ascolto e la comprensione

CORSO GENERAL BLENDED

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

Obiettivi del corso

I contenuti del corso sono studiati e organizzati in
base ai diversi livelli di inglese della classe. 
Per ogni livello quindi ci sara' un programma
specifico di grammatica, comprensione, ascolto e
conversazione.

Contenuti e sviluppo
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(Modalita' Live Streaming)



Conoscenza di luoghi e culture americane e
inglesi
Esperienze e ambizioni di vita
Problemi ambientali
Denaro e transazioni commerciali
Istruzione e salute
I media e le questioni politiche globali

Gli studenti saranno in grado di sviluppare fiducia
nell'uso della lingua attraverso presentazioni,
attivita' di Public Speaking e Role play su
"argomenti di vita reale" pertinenti come:

Agli studenti verrà anche chiesto di esprimere le loro
opinioni e formare argomenti logici preparando brevi
discorsi per migliorare le capacità di parlare in
pubblico e di presentazione.

Con il corso Plus, si impara l’inglese confrontandosi
con gli altri studenti e cimentandosi con le
situazioni di ogni giorno. Si mettono alla prova le
proprie competenze linguistiche imparando a
discutere e a comunicare in modo convincente.

Il 60% delle lezioni saranno tenute da insegnanti
madrelingua americani, mentre il 40% da
insegnanti madrelingua inglesi.

Migliorare le capacita' di comunicazione, Public
Speaking, Debating Techniques. 

CORSO PLUS BLENDED

Obiettivi del corso

Contenuti e sviluppo
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(Modalita' Live Streaming)

Il viaggio continua con l'App StudyTours
Grazie alle escursioni virtuali  presenti
nella App ogni studente conoscera' nuovi
luoghi e culture che saranno oggetto di
lezioni in classe.



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 

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

Percorso multimediale in autoapprendimento.

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)



GENERAL ENGLISH GENERAL ENGLISH PlusGENERAL ENGLISH GENERAL ENGLISH Plus

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

CORSO YOUNG MANAGER (12-19 ANNI)
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in 2 settimane
33 LEZIONI da 45' in Live Streaming

390 € 

ESEMPIO DI PIANIFICAZIONE SETTIMANALE DEI CORSI

21 Giugno

19 Luglio

Il percorso comprende:

CORSO D'INGLESE ON-LINE per 6 mesi

Costo
riservato 
Fasen

Inizio lezioni ore 9.30, 10.30, 11.30

DATE INIZIO CORSI 2021

2 ore e 30 min 2 ore e 30 min 2 ore e 30 min 2 ore e 30 min 2 ore e 30 min

2 ore e 30 min 2 ore e 30 min 2 ore e 30 min 2 ore e 30 min 2 ore e 30 min

5 Luglio

2 Agosto
9 Agosto28 Giugno

12 Luglio

26 Luglio 16 Agosto



GENERAL ENGLISH GENERAL ENGLISH Plus
GENERAL ENGLISH GENERAL ENGLISH Plus

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

CORSO GENERAL BLENDED (10-19 ANNI)

12

in 2 settimane
33 LEZIONI da 45' in Live Streaming

370 €

ESEMPIO DI PIANIFICAZIONE SETTIMANALE DEI CORSI

Il percorso comprende:

CORSO D'INGLESE ON-LINE per 6 mesi

Inizio lezioni ore 9.30, 10.30, 11.30 - 15.00, 16.10, 17.20

DATE INIZIO CORSI 2021

2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

1 ora 1 ora  1 ora 1 ora 1 ora

21 Giugno

19 Luglio
5 Luglio

2 Agosto
9 Agosto28 Giugno

12 Luglio

26 Luglio 16 Agosto

23 Agosto

Costo
riservato 
Fasen



GENERAL ENGLISH GENERAL ENGLISH PlusGENERAL ENGLISH

GENERAL ENGLISH Plus

CORSO D'INGLESE ON-LINE per 6 mesi

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

CORSO PLUS BLENDED (10-19 ANNI)

13

in 2 settimane
28 LEZIONI da 45' in Live Streaming

370€

ESEMPIO DI PIANIFICAZIONE SETTIMANALE DEI CORSI

DATE INIZIO CORSI 2021

Inizio lezioni ore 9.30, 10.30, 11.30 - 15.00, 16.10, 17.20

Il percorso comprende:

2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

2 ore e 15 min 2 ore e 15 min 2 ore e 15 min 2 ore e 15 min
 

2 ore e 15 min
 

21 Giugno

19 Luglio
5 Luglio

2 Agosto
9 Agosto28 Giugno

12 Luglio

26 Luglio 16 Agosto

Costo
riservato 
Fasen


