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NO LIMITS. 
NO BARRIERS. 

MORE OPPORTUNITIES.

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.



Concentrati sulle tue 
necessità individuali con 
un insegnante solo per te

2. PERCHÉ UN 
CORSO MADE 
FOR YOU

Hai la sensazione che le lezioni di gruppo non sono sempre 
adatte a te? Vuoi raggiungere i tuoi obiettivi velocemente, 
centrandoti solo su quello che interessa a te e non a qualcun 
altro? Hai amici, famigliari, compagni di classe o colleghi che 
condividono gli stessi obiettivi e volete raggiungerli insieme? 
Ti offriamo un corso fatto su misura nel quale detti tu le 
condizioni, disponibile quando vuoi tu e da dove vuoi tu. 

I nostri corsi made for you sono di due tipi: corsi One to one, 
che sono lezioni individuali con un insegnante per soddisfare 
le tue necessità, e corsi Crea il tuo gruppo, che ti permettono 
di creare un gruppo personalizzato di massimo otto persone 
che hanno i tuoi stessi obiettivi. Creeremo una soluzione 
personalizzata per farti avanzare nella lingua che 
vuoi imparare.

Contattaci e vedremo come 
adattarci al massimo alle tue 
necessità specifiche.

1 studente

ONE TO ONE

1, 5, 10 o 20 ore

Fino a 8 studenti 

MAKE YOUR OWN GROUP 

3, 5, 10, 15, 25 o 30 ore
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CORSI 
ONE TO ONE

CORSI 
CREA IL 

TUO GRUPPO

Crea un gruppo di studio 
con amici e migliorate le 
vostre capacità insieme 

https://thinkbiglanguages.com/it/contattaci/
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Tutti abbiamo le nostre responsabilità. È difficile aggiungere 
l’apprendimento di una lingua a un’agenda piena di impegni. 
Ma ciò non significa che devi sacrificare la tua formazione. 

Vogliamo adattarci a te e aiutarti a crescere nella maniera più 
efficace. Nei nostri corsi One to one, l’insegnante si dedicherà 
completamente ai tuoi obiettivi e interessi. Inoltre, queste 
lezioni si programmeranno quando vuoi tu, sette giorni a 
settimana. Potrai comprare pacchetti orari che vanno dalle tre 
alle venti ore e potrai programmarli nell’arco di un anno. 

Sia perché frequenti un altro corso e contemporaneamente 
vuoi lavorare su un’area specifica, o perché preferisci lezioni 
One to one, avrai accesso al nostro campus virtuale e ai 
materiali extra. Gli alunni faranno un test di livello all’inizio 
del corso (incluso un test orale) per aiutare l’insegnante a 
adattare il contenuto del corso in maniera adeguata. 

Migliora la padronanza di una lingua in modo 
efficace con un insegnante privato che si 
occuperà di tutte le tue necessita individuali. 

3. CORSI MADE FOR YOU: 
ONE TO ONE 

1 alunno

8:00 – 22:00 | Lun - Dom

1, 5, 10 o 20 ore

https://thinkbiglanguages.com/it/corsi-made-for-you/


4. CORSI MADE FOR YOU: 
CREA IL TUO GRUPPO
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Massimo 8 studenti

8:00 – 22:00 / Lun – Dom 

Hai bisogno di imparare una lingua da zero, rinfrescare le tue 
conoscenze o sostenere un esame per una certificazione di 
livello? Forse hai amici, compagni di università o colleghi di 
lavoro che sono nella stessa situazione. 

Ti offriamo l’opportunità di creare un gruppo di studio e 
raggiungere insieme i vostri obiettivi, aggiustando l’orario alle 
vostre necessità. Potrai comprare pacchetti orari da tre fino a 
trenta ore e programmarli nell’arco di un anno. Imparare con 
persone che conosci rende sempre il processo più divertente!

Gli alunni faranno un test di livello all’inizio del corso (incluso 
un test orale) per assicurare che tutti i membri del gruppo 
abbiano un livello simile e possano seguire le lezioni senza 
problemi. Avranno un campus virtuale sul quale saranno 
disponibili i materiali didattici da usare. 

Impara o migliora una lingua in un gruppo di 
studio personalizzato con amici o colleghi.

3, 5, 10, 15, 25 o 30 ore

https://thinkbiglanguages.com/it/corsi-made-for-you/


6. DESCRIZIONE DEL CORSO
I nostri corsi Made for you 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.

5. STRUTTURA DEL CORSO

DURATA
A seconda delle richieste 

individuali dell’alunno

ORARI DISPONIBILI 
8:00 – 22:00 | Lun – Dom 

ORE TOTALI  
Da 1 a 30 ore

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

DEDIZIONE 
A seconda delle richieste 

individuali dell’alunno

LIVELLI  
Da A1 a C2
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Crea un piano di studi solo per te o i tuoi 
colleghi in qualsiasi momento. 



7. 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 studenti 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 alunni 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 che 
informali per praticare la grammatica e il lessico.

https://thinkbiglanguages.com/it/test-di-livello/
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8. 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

Interagire in maniera fluida 
e spontanea

Capire testi complessi

Scrivere in maniera chiara 
e dettagliata, dando la 
propria opinione
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9. 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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