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NO LIMITS. 
NO BARRIERS. 

MORE OPPORTUNITIES.
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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.



Per prepararti per un 
esame e ottenere una 
certificazione ufficiale

Per imparare il lessico e il 
linguaggio tecnico di un 

campo specifico 

Per migliorare le tue 
abilità linguistiche e 

continuare a crescere

COMUNICAZIONE DI ABILITÀ 

2.PERCHÉ 
UN CORSO 
INTENSIVO

In poco tempo, ti immergerai nella lingua che hai scelto nel 
modo più efficace. Sarà necessario uno sforzo extra da parte 
dell’alunno, dato che è un impegno considerevole e la carica 
di lavoro è quotidiana. In cambio, avrai padronanza di aree 
specifiche, sarai pronto per un certificato ufficiale o avrai 
migliorato le tue abilità generali. 

I nostri corsi intensivi sono di due tipi: super intensivi, che 
durano un mese con lezioni di un’ora e mezzo dal lunedì al 
venerdì (30 ore totali), e intensivi, che durano uno, due o 
tre mesi (20, 40 o 60 ore in totale). Entrambe richiedono un 
impegno personale in più da parte dell’alunno. Offriamo 
tre tipi di corsi intensivi con obiettivi diversi: accademico, 
comunicazione e di abilità.

1 mese

CORSI SUPER INTENSIVI

30 ore

1, 2 o 3 mesi

CORSI INTENSIVI

20, 40 o 60 ore
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ACCADEMICO 
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Due mesi e mezzo

40 ore

4 ore a settimana

2 ore / Lun e Mer / 
Mar e Gio

Vuoi prepararti velocemente per un esame di livello e ottenere 
una certificazione ufficiale, migliorando le tue abilità orali, di 
ascolto, lettura e scrittura?

Aumenta le possibilità a tua disposizione imparando una 
lingua straniera e ottenendo un certificato di livello. In solo due 
mesi e mezzo, vedrai come le tue capacità sono migliorate e 
avrai tutte le conoscenze necessarie per sostenere l’esame 
che ti interessa. 

Gli alunni seguiranno il programma dell’esame ufficiale, 
usando simulazioni e risorse aggiuntive per complementare 
l’apprendimento, inclusi materiali extra su richiesta per 
migliorare aree specifiche. 

Gli studenti sosterranno un test di livello all’inizio del corso 
(incluso un test orale) per assegnarli alla classe più adatta 
al loro livello. Alla fine del corso, faranno un test finale per 
valorare il loro progresso. 

Fai uno sforzo nel breve periodo e presto sarai 
pronto per sostenere il tuo esame!

3. CORSI INTENSIVI ACCADEMICI

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


4. CORSI INTENSIVI 
COMUNICAZIONE
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Le tue conoscenze di una lingua straniera non ti permettono 
di raggiungere i tuoi obiettivi? Prova un nuovo approccio 
per migliorare le tue abilità comunicative e impara una 
lingua in maniera adeguata, con espressioni e termini che 
ti permetteranno di interagire in modo facile e naturale in 
situazioni quotidiane e in contesti professionali e accademici.  
Sforzati e vedrai presto i risultati. 

Il corso si centra sul miglioramento delle tue abilità 
comunicative, oltre alla lettura e la scrittura. Userai un’ampia 
gamma di materiali e il tuo insegnante metterà a tua 
disposizione attività extra per lavorare su aree specifiche. 

Gli alunni sosterranno un test di livello all’inizio del corso 
(incluso un test orale) per assegnarli alla classe più adatta 
al loro livello. Alla fine del corso, faranno un test finale per 
valorare il loro progresso.

Migliora la fluidità e sentiti più sicuro in una lingua 
straniera facendo uno sforzo per poco tempo!

1, 2 o 3 mesi

20, 40 o 60 ore

5 ore a settimana

1 ore da Lun a Ven

https://thinkbiglanguages.com/it/corsi-intensivi/
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Conosci un po’ di inglese, sai come esprimerti in generale e 
ti senti più o meno a tuo agio quando parli? Questo è già un 
buon inizio, ma non è abbastanza in molti contesti lavorativi 
o accademici. Con i nostri corsi di abilità, imparerai ad 
esprimerti come un esperto nell’area che scegli tu, usando il 
linguaggio e il lessico specifici. 

Avrai un’ottima padronanza in qualsiasi ambiente lavorativo 
(affari, finanza, amministrazione o marketing). Cogli al volo 
quest’occasione e dai quel passo in più che ti farà distinguere 
dalla folla. 

Il corso si centra sul miglioramento delle tue abilità 
comunicative, oltre alla lettura e la scrittura. Userai un’ampia 
gamma di materiali e il tuo insegnante metterà a tua 
disposizione attività extra per lavorare su aree specifiche. 

Gli alunni sosterranno un test di livello all’inizio del corso 
(incluso un test orale) per assegnarli alla classe più adatta 
al loro livello. Alla fine del corso, faranno un test finale per 
valutare il loro progresso.

Migliora le tue prospettive imparando il 
linguaggio tecnico di un campo specifico 
in poco tempo!

5. CORSI INTENSIVI DI ABILITÀDue mesi e mezzo

40 ore

4 ore a settimana

2 ore | Lun e Mer | 
Mar e Gio

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


7. DESCRIZIONE DEL CORSO
I nostri corsi intensivi 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 alunni sosterranno un test di livello all’inizio del corso 
(incluso un test orale) per assegnarli alla classe più adatta 
al loro livello. Alla fine del corso, faranno un test finale per 
valutare il loro progresso.

6. STRUTTURA DEL CORSO

Sii in grado di comunicare in aree specifiche, 
migliora le tue abilità linguistiche generali o 

impara una variante accademica.
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DURATA 
1, 2 o 3 mesi

ORARI DISPONIBILI 
Lun e Mer / Mar e Gio

/ Lun – Ven

ORE TOTALI 
20-60 ore 

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

DEDIZIONE 
4, 5 o 7 ore e mezzo 

a settimana

LIVELLI  
Da A1 a C2



8. 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 orali. Inoltre, 
ascolteranno audio e guarderanno video sia formali 

https://thinkbiglanguages.com/it/test-di-livello/
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9. 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

Interagire in maniera fluida 
e spontanea

Capire testi complessi

Scrivere in maniera chiara 
e dettagliata, dando la 
propria opinione

Riassumere informazioni e 
opinioni sia orali che scritte
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10. 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

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