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1. COS’È THINK BIG LANGUAGES
Non siamo un’accademia di lingue tradizionale. Think Big 
Languages crea una comunità. Rimuoviamo le barriere 
linguistiche e le limitazioni culturali per aumentare 
esponenzialmente le tue opportunità.

Se vuoi migliorare le tue abilità linguistiche, imparare una lingua 
da zero, prepararti per una certificazione ufficiale o apprendere 
un lessico specializzato, Think Big Languages ti offre il corso 
di cui hai bisogno, in sei lingue diverse tra le quali scegliere: 
inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo e cinese.

Come vuoi e quando vuoi, questa è la nostra filosofia. I 
nostri insegnanti “avanzano” con te. Puoi seguire le lezioni 
sulla nostra piattaforma usando un computer o un tablet. 
Avrai anche compagni di classe di altri paesi o addirittura 
continenti. I nostri studenti sono cittadini del mondo.

Crediamo nella tecnologia al tuo servizio. Non diamo lezioni 
registrate. I nostri studenti frequenteranno videolezioni in 
diretta. Avrai a disposizione molte risorse alle quali potrai 
accedere dal campus virtuale. Inoltre, puoi richiedere 
materiale extra ai tuoi insegnanti, adattando l’apprendimento 
alle tue necessità e ai tuoi obiettivi personali.

NO LIMITS. 
NO BARRIERS. 

MORE OPPORTUNITIES.



PIANTA UN SEME

Una volta che hai preso 
la decisione, saprai 
per certo che hai gli 

strumenti per avanzare

INNAFFIALO E FALLO 
CRESCERE

Non sarà facile, ci vorrà 
uno sforzo costante. 

I tuoi insegnanti ti 
aiuteranno a migliorare

CRESCERÀ UNA PIANTA

Vedrai presto i tuoi 
progressi e, appena 

raggiungi i tuoi obiettivi, 
ci saranno nuove sfide 

nei livelli seguenti

2. PERCHÉ 
UN CORSO 
ESTENSIVO?

Nei nostri corsi estensivi, l’alunno ha l’opportunità di migliorare 
la padronanza della lingua scelta in un periodo più lungo di 
tempo, centrandosi sulle abilità comunicative.

Lo studente raggiungerà un maggior livello di scioltezza 
e rinforzerà le abilità generali, con attenzione anche alla 
grammatica, il lessico, la lettura e la scrittura. 

Il tuo progresso è totalmente personalizzato: ti offriamo 
flessibilità per cambiare di livello a seconda del tuo 
miglioramento. Un corso annuale è un vero e proprio anno 
di apprendimento, e lo stesso vale per un corso semestrale. 
La nostra filosofia prevede anche una stretta relazione tra 
studente e insegnante, per far sì che gli alunni migliorino la 
sicurezza in loro stessi.

12 mesi

CORSI ANNUALI 

156 ore e 12 tutorial 

6 mesi

CORSI SEMESTRALI

78 ore e 6 tutorial
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3. COME FUNZIONA UN 
CORSO ESTENSIVO?

In qualsiasi momento! I nostri corsi estensivi non seguono 
l’indice di un libro, sono pensati per farti imparare davvero. 
Una volta iscritto, avrai sei mesi o un anno di lezioni con un 
insegnante, un campus virtuale con i materiali didattici e 
attenzione personalizzata. 

Dopo esserti iscritto, ti contatteremo per fare un test orale e 
consigliarti il livello che si adatta meglio alle tue conoscenze 
della lingua scelta. La settimana dopo, potrai frequentare 
le lezioni.

La filosofia di THINK BIG LANGUAGES è che un corso estensivo 
è un periodo di apprendimento. Per questo, se il gruppo a cui 
appartieni ha un livello troppo lento per te, il tuo insegnante 
ti contatterà personalmente per comunicarti che puoi 
frequentare un livello superiore e, così, continuare a crescere. 

Il tuo apprendimento non sarà rallentato dal fatto di 
appartenere a un livello prestabilito. Imparerai a seconda del 
tuo sforzo e finirai il corso con un miglioramento considerevole 
della lingua che studi. 
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QUANDO PUOI INIZIARE LE LEZIONI?

QUAL È IL TUO LIVELLO E A CHE GRUPPO SARAI ASSEGNATO?

CAMBIA DI LIVELLO QUANDO AUMENTANO LE TUE CONOSCENZE

I nostri corsi estensivi 
includono tutorial 
personalizzati che 

permetteranno agli 
alunni di concentrarsi 

sulle abilità che hanno 
bisogno di rinforzare. 

https://thinkbiglanguages.com/it/corsi-estensivi/


4. DESCRIZIONE DEL CORSO
I nostri corsi estensivi sono impartiti sulla nostra piattaforma 
online usando risorse digitali per facilitare l’apprendimento. I 
materiali didattici da usare sia a lezione che a casa saranno 
caricati nell’area studenti e vi si potrà accedere in 
qualsiasi momento. 

Gli insegnanti metteranno a disposizione materiali extra su 
richiesta degli studenti per migliorare aree specifiche. 

Oltre alle lezioni online, gli studenti avranno a disposizione 
dei tutorial personalizzati con i nostri insegnanti per praticare 
alcune abilità o rivedere argomenti con i quali hanno bisogno 
di aiuto.

3. STRUTTURA DEL CORSO

DURATA 
6 o 12 mesi

ORARI DISPONIBILI 
1h 30’ a lezione 

Lun e Mer | Mar e Gio

ORE TOTALI 
156h con 12 tutorial | 

78h con 6 tutorial

LINGUE  
Inglese, francese, tedesco, 
italiano, spagnolo, cinese

DEDIZIONE 
3 ore a settimana 

LIVELLI  
Da A1 a C2
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5. METODOLOGIA
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Approccio alla grammatica e al lessico 

Il nostro approccio all’insegnamento della grammatica 
consiste nel frammentare ogni punto e renderlo comprensibile 
agli studenti, senza sovraccaricarli né annoiarli.

Spieghiamo il lessico usando liste chiare, definizioni ed esempi, 
con esercizi pratici per testare l’assimilazione degli alunni.

Lettura e comprensione scritta

Gli alunni leggeranno i testi scritti e ne discuteranno oralmente. 
Questo li aiuterà anche a praticare la grammatica e 
il vocabolario. 

I nostri insegnanti spiegheranno a lezione come organizzare un 
testo, dando agli studenti un’ampia selezione di testi modello 
sui quali strutturare il loro lavoro.

Abilità comunicative

Gli studenti parleranno e ascolteranno la lingua il più possibile, 
abituandosi agli accenti madrelingua e imparando la 
pronuncia corretta. 

Incoraggiamo i nostri alunni a partecipare attivamente ai 
dibattiti e dovranno completare varie attività oralo. Inoltre, 
ascolteranno audio e guarderanno video sia formali che 
informali per praticare la grammatica e il lessico. 

https://thinkbiglanguages.com/it/test-di-livello/


6. OBIETTIVI E LIVELLI

Comunicare in situazioni quotidiane

Interagire in maniera semplice

Capire frasi semplici

Presentarsi e presentare 
un’altra persona

A1 PRINCIPIANTE

Gestire la maggior parte 
delle situazioni

Capire l’argomento di un testo

Scrivere testi coerenti

Spiegare opinioni e progetti

B1 INTERMEDIO 

Scrivere testi chiari, dettagliati 
e ben strutturati

Comprendere testi complessi

Esprimersi con scioltezza

Usare la lingua in maniera fluida

C1 AVANZATO

Comunicare per portare a termine 
semplici attività quotidiane

Capire espressioni di uso comune

Descrivere aspetti del loro 
contesto e questioni legate alle 
loro necessità basiche

A2 ELEMENTARE

B2 INTERMEDIO ALTO

Esprimersi con totale scioltezza 
e precisione

Comprendere praticamente tutto 
ciò che si legge o ascolta

C2 PADRONANZA

Riassumere informazioni e 
opinioni sia orali che scritte
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Interagire in maniera fluida 
e spontanea

Capire testi complessi

Scrivere in maniera chiara 
e dettagliata, dando la 
propria opinione



7. CONTATTACI

Hai bisogno di noi risolvere alcuni dubbi? 
Scrivici e ti contattiamo noi. 

Sappiamo che una volta scelto di studiare una lingua 
straniera è difficile sapere qual è il corso che più si adatta 
alle tue necessità personali. 

Non vediamo l’ora di iniziare un percorso con te e 
farti diventare parte della nostra comunità. Scrivici al 
seguente indirizzo e-mail o inviaci le tue domande 
dal nostro sito. 

info@thinkbiglanguages.com
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https://thinkbiglanguages.com/it/contattaci/
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