CORSI PER RAGAZZI

PERCORSO LINGUISTICO IN LINGUA INGLESE PER RAGAZZI

30 ANNI
DI ESPERIENZA NET

IMPARARE AD AMARE L’INGLESE,
IL METODO NOW, YOU SPEAK!®
Percorso linguistico per ragazzi dai 12 ai 19 anni

Fondata nel 1991, New English Teaching è oggi
una delle maggiori scuole di inglese in Italia
con numerose sedi sul territorio nazionale.

Il progetto linguistico che ha portato alla realizzazione del metodo
Now, You Speak!®, per ragazzi in età compresa tra i 12 e i 19 anni,
ha come motivo conduttore l’utilizzo attivo e corretto della lingua.

La scuola sviluppa una metodologia basata
sul rapporto alunno-insegnante che mira al
consolidamento di ciascuna delle quattro abilità
fondamentali per la padronanza della lingua,
con particolare attenzione all’aspetto
comunicativo.

Come per il bambino, l’approccio all’insegnamento deve stimolare
la volontà di apprendimento propria del ragazzo, motivandolo e
proponendo attività che, attraverso il gioco linguistico e la situazione
comunicativa, lo spingano a partecipare alla lezione con animo attivo
e propositivo. Soprattutto se i ragazzi arrivano da esperienze
linguistiche negative, il primo obiettivo è quello di riattivare l’amore
per l’inglese e l’interesse per una lingua diversa.

Presso le sedi NET puoi trovare una vasta
gamma di corsi individuali, per piccoli gruppi
e di gruppo, in grado di soddisfare ogni tipo di
richiesta e insegnarti l’inglese in modo efficace
e naturale.
La nostra offerta didattica è seria, completa
e indirizzata a studenti di ogni età, studiata
per garantire un percorso linguistico idoneo
a bambini, ragazzi ed adulti.

NEW ENGLISH TEACHING - Il metodo Now, You Speak!®

L'approccio alla lingua inglese sarà tanto più sereno e naturale
quanto più l'insegnante si porrà nell'atteggiamento positivo e
stimolante con i ragazzi utilizzando l'inglese.
Con il crescere dell'età dei ragazzi le attività, inizialmente più ludiche
e linguistiche, diventano più articolate e complesse affrontando
specifiche situazioni comunicative in cui lo studente impara
l'utilizzo situazionale della lingua, anche attraverso attività di role
play in gruppo. Le attività proposte mirano a rendere istintivamente
corretta la comunicazione in lingua inglese.
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NET PER RAGAZZI
Il metodo Now, You Speak!®
Metodo e Bilinguismo
Corsi per ragazzi
Certificazione Linguistica
Percorsi di studio all’estero

PREPARAZIONE E METODO,
LA DIFFERENZA DI SCEGLIERE NET

L’INGLESE DI QUALITA’
PER TUO FIGLIO

Il nostro successo dipende dal metodo e dai docenti

New English Teaching offre alla famiglia tutta
la professionalità e la competenza del gruppo NET
che da oltre 30 anni insegna l’inglese in Italia con
risultati riconosciuti a livello internazionale.

L’organizzazione attenta dell’intero percorso linguistico, una precisa
programmazione didattica e l’utilizzo di insegnanti altamente
qualificati e specializzati sono il segreto del successo di New
English Teaching nella proposta per bambini e ragazzi.
La scelta di puntare su di un’equipe di insegnanti permanenti
e qualificati garantisce alla famiglia l’affidabilità dei progetti didattici
proposti ed il processo continuo di formazione, a cui partecipano
annualmente i docenti, porta ad un costante miglioramento della
nostra offerta linguistica, anno dopo anno.
L’organizzazione NET e la programmazione sistematica delle fasi
di apprendimento, forniscono al processo di formazione linguistica
scelto la qualità caratteristica del sistema New English Teaching.

• Valutazione del percorso linguistico e del livello prima
•
•
•

dell’inserimento del ragazzo nel progetto didattico
Pianificazione dei corsi e degli obiettivi che si sviluppa in
un percorso di lungo periodo
Monitoraggio continuo dell’andamento del processo
formativo e della corretta partecipazione del ragazzo
Supervisione della Direzione Didattica NET
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New English Teaching è stata, infatti, premiata dalla
University of Cambridge tra le migliori scuole italiane
al “Italian Private Language Schools Awards 2019”.
Le scuole New English Teaching sono prima di tutto
centri di eccellenza, rinomati per essere i migliori nella
propria zona, e sono in grado di offrire proposte
didattiche serie che garantiscono i progressi in tutte
le abilità linguistiche necessarie per ottenere
i certificati della University of Cambridge.
MIGLIORIAMO IL NOSTRO FUTURO
New English Teaching sostiene Save the Children
e ogni anno dona laboratori di lingua nei centri
educativi “Fuoriclasse” e “Punto Luce”

Il metodo Now, You Speak!® - NEW ENGLISH TEACHING

BILINGUISMO SENZA SCUOLE STRANIERE

IMPARARE
LINGUA E CULTURA

ALTERNATIVA ALLE
SCUOLE STRANIERE

NOW, YOU SPEAK!
LIBRI E PROGETTO

Non si può pensare di insegnare
una lingua straniera escludendo la
conoscenza del mondo in cui questa
lingua nasce, delle radici che la
differenziano dalla nostra, delle
usanze e delle caratteristiche del
popolo che la pratica come lingua
madre.

Il percorso linguistico proposto da
New English Teaching è una
possibile alternativa alla scelta di
iscrivere il proprio figlio presso
scuole straniere e permette di non
dover rinunciare alla storia e alla
cultura italiana, garantendo pari
possibilità di accesso agli studi
internazionali in età universitaria.

Il successo di un percorso di studio
è certamente fondato sulla bontà
del progetto e sulla qualità del
materiale didattico utilizzato.

Un linguaggio è frutto di processi di
evoluzione, di contatti esterni, di storia
che, se conosciuti, aiutano ad andare
in profondità, portandoci per mano
alla scoperta del pensiero, dei
sentimenti, delle esperienze che il
linguaggio porta in sé.
Attraverso il materiale proposto e
testi che illustrano usanze e cultura
della vita anglosassone, il ragazzo
diventerà, a poco a poco, cittadino del
mondo attraverso lo studio di un
comune codice linguistico.
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Per gli studenti che, infatti, hanno
aderito in giovane età al percorso
NET, il metodo Now, You Speak!®
ha come finalità il certificato
Cambridge Advanced CAE (C1)
della University of Cambridge
entro i 18 anni di età e comunque
prima dell'Esame di Stato.
Questo certificato garantisce la
possibilità di iscrizione presso le
università internazionali, in Italia o
all’estero.
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I libri di testo scelti e utilizzati da
NET propongono argomenti che
appartengono alla sfera di interesse
del ragazzo e vengono facilmente
interiorizzati dallo stesso. I file audio
abbinati ai testi vengono utilizzati
per le esercitazioni di listening
comprehension e per favorire
una corretta impostazione fonetica,
alla base di una buona capacità di
comprensione ed espressione nella
conversazione orale.
Il progetto didattico di NET “fa la
differenza” tra un semplice corso
e un percorso che garantisce allo
studente il miglioramento continuo
e certificato delle abilità.

14-19 ANNI
COMMUNICATING

16+ ANNI
IELTS

I corsi Basic mirano gradualmente a
favorire e perfezionare il linguaggio,
potenziando la competenza
linguistica attraverso la conoscenza
di strutture funzionali, grammaticali
e lessicali.

I corsi Communicating completano
il progetto NET di bilinguismo
intrapreso fin dalla giovane età.

Nel progetto NET la preparazione del
test IELTS viene proposta durante il
corso di livello Communicating 3
quando lo studente ha già un livello
linguistico avanzato e sta preparando
anche l’esame Cambridge Advanced.

La preparazione acquisita al termine
del ciclo risulta completa nelle
attività di lettura, comprensione dei
testi scritti e orali, e nella produzione
sia orale che scritta. Su tematiche
conosciute, l'alunno è in grado di
comunicare correttamente
utilizzando funzioni comunicative
idonee alla situazione con una
produzione fonetica di buon livello.
I testi, gli eserciziari, gli audio ed i
filmati costituiscono gli strumenti del
percorso didattico proposto agli alunni
e sono il punto di riferimento per
l'approfondimento individuale.
Cambridge KEY e Preliminary

I corsi sviluppano livelli di conoscenza
della lingua inglese sempre più
approfondita, che vanno da
intermediate ad upper intermediate
per arrivare ai livelli advanced e
proficiency che garantiscono una
padronanza della lingua inglese così
alta da poter parlare di bilinguismo.
L’alunno ha, infatti, raggiunto una
completa autonomia nella lingua
accompagnata dall’utilizzo di funzioni
comunicative e strutture funzionali,
grammaticali e lessicali di livello
avanzato
Il ciclo Communicating consente di
preparare i tre esami più prestigiosi
e famosi della University of Cambridge,
certificando così il livello raggiunto.

Nei percorsi individuali è possibile
finalizzare la preparazione di IELTS a
qualunque livello in modo da poter
ottenere un’importante certificazione
riconosciuta a livello internazionale.

RECUPERO
SCOLASTICO
In qualsiasi momento del percorso
linguistico è possibile richiedere
individualmente pacchetti di lezioni
finalizzati esclusivamente al recupero
scolastico o alla preparazione specifica
di verifiche, test o interrogazioni.

Cambridge First, Advanced, Proficiency
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CORSI E PERCORSO LINGUISITCO PER RAGAZZI

11-13 ANNI
BASIC

LE MIGLIORI CERTIFICAZIONI LINGUISITCHE

CAMBRIDGE ENGLISH
PER LA VITA
Certificare il livello di inglese raggiunto
attraverso un diploma della University of
Cambridge permette allo studente di far
riconoscere a livello internazionale il proprio
grado di preparazione linguistica.
Oggi numerose università internazionali e
importanti aziende multinazionali richiedono
la certificazione linguistica per iscriversi agli
studi e per accedere come candidato alla
selezione del personale.
NET propone a tutti gli studenti un percorso
linguistico che mira alle certificazioni
Cambridge English, miglior garanzia di
qualità per studenti e famiglie.
New English Teaching è uno dei migliori
Preparation Centre in Italia e iscrive ogni
anno più di 2000 studenti agli esami,
registrando il 96% si successo.

BRITISH COUNCIL
PARTNER DI NET
Insieme per proporti IELTS
NET ha scelto British Council come unico
partner per fornire ai propri studenti il test
di inglese IELTS in tutta Italia.
L’iscrizione al test IELTS può avvenire
attraverso il link presente sul sito web NET
e gli studenti potranno scegliere di
sostenere l'esame presso tutte le sessioni
pubbliche di British Council in Italia.

IELTS
PER L’UNIVERSITÀ
IELTS è il test di inglese più popolare
al mondo e misura la competenza
linguistica di chi vuole studiare o
lavorare in luoghi dove l’inglese è la
lingua di riferimento. È l’esame
di inglese maggiormente richiesto
dalle università internazionali
al momento dell’iscrizione e indica
il preciso punteggio necessario per
l’ammissione ai corsi.
Nel percorso NET viene proposto
IELTS al primo anno di preparazione
dell’esame Cambridge Advanced per
garantire la certificazione di livello
avanzato a tutti gli studenti.
La validità del risultato del test IELTS
è di due anni dalla data di rilascio e
per l’iscrizione gli studenti devono
avere compiuto i 16 anni di età.

NEW ENGLISH TEACHING - Il metodo Now, You Speak!®
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BRITISH COUNCIL
Organizzazione internazionale del
Regno Unito per le relazioni culturali
e le opportunità nel campo
dell’educazione
130 Paesi nel mondo
500M persone online/anno
20M persone face to face/anno
7000 dipendenti
2000 insegnanti
NEW ENGLISH TEACHING
Scuola di lingua inglese dal 1991
10000+ studenti/anno
40000+ ore di lezione/anno
2000+ candidati Cambridge/anno
96% di successo agli esami
20+ sedi in Italia
20+ scuole nel mondo
Cambridge English - AWARD
Italian Private Language Schools
Awards 2019

STAGE LINGUISTICI
DURANTE L’ANNO

VACANZE STUDIO
DURANTE L’ESTATE

Per migliorare l’offerta formativa,
NET propone vacanze studio e stage
linguistici all’estero: importanti
periodi durante l’anno scolastico o
durante l’estate, nei quali gli studenti
potranno affinare le proprie
competenze linguistiche e
immergersi nella cultura ospitante.

Uno Stage Linguistico durante
l’anno scolastico è la giusta
occasione per offrire agli studenti
l’opportunità di crescere sia a livello
linguistico che a livello culturale.

Durante l’estate, NET offre due
possibili soluzioni, ai propri studenti:

Le scuole proposte da NET Abroad
sono selezionate per offrire agli
studenti il massimo della qualità
didattica ed organizzativa. Sono
centri con cui intratteniamo rapporti
solidi di lunga data e con cui è
possibile organizzare gli stage e le
vacanze studio in modo semplice ed
efficace.
L’intera proposta potrà essere
personalizzata garantendo la
creazione di pacchetti di viaggio
completi di volo aereo, trasferimenti
in loco e assicurazioni.

Al di fuori dei periodi estivi,
l’internazionalità degli studenti nei
corsi è certamente più facile da
garantire e le scuole, in periodi di
bassa stagione, offrono ai ragazzi
una migliore assistenza durante i
programmi di studio scelti.
NET Abroad è in grado di
assistere in modo completo la
famiglia nell’organizzazione dello
stage, personalizzando la propria
proposta sulla base delle necessità
e delle richieste.
I migliori periodi per una stage
linguistico sono le vacanze natalizie
o le vacanze pasquali.
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• organizzare una vacanza studio
individuale personalizzata
secondo le proprie esigenze di
tempo e di studio.
• aderire all’offerta NET e unirsi ai
gruppi accompagnati da nostri
docenti e usufruire dello sconto
della quota di iscrizione.
In tutte le proposte, NET garantisce
programmi esclusivi e comode
sistemazioni in college e in famiglia.

NET Abroad srl
Tour Operator
SCIA n° M1920153519 del 24/01/2019
Polizza RC ‘ALLIANZ’ n. 79933073
Fondo Garanzia Insolvenza e Fallimento:
FONDO VACANZE FELICI, iscr. n° 1701
Associato FTO - Federazione Turismo Organizzato
aderente a Confcommercio
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PERCORSI DI STUDIO ALL’ESTERO

ALL’ESTERO CON
NET ABROAD

Segreteria Generale
Via Marconi Residenza Ripa, 102
20079 Milano 3-Basiglio (MI)
tel. +39 02 90754901
www.new-english-teaching.it
info@new-english-teaching.it
Sede di Milano 3
Via Manzoni, Padiglione Servizi
20079 Basiglio
tel. +39 02 92276590
Sede di Milano
Via Tortona 74
20144 Milano
tel. +39 02 89423232
Sede di Caronno Pertusella
Piazza S. Pertini 97
21042 Caronno Pertusella (VA)
tel. +39 02 96450442
Sede di Roma
Via C. Troiani 115
00144 Roma
tel. +39 06 52272329
Sede di Napoli/Pomigliano
Via Terracciano, 216
80038 Pomigliano d’Arco (NA)
tel. +39 081 8843781
Sede di Catania/Aci S. Antonio
Via Oasi, 1
95025 Aci S. Antonio (CT)
tel. +39 095 7921118
sede di zona

