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Le lingue nelle 
scuole materne
The Fox by Asei School rappresenta il primo passo di un percorso educativo 
per le scuole materne che di pari passo con lo sviluppo e l’educazione dei 
bambini, ne sviluppa l’apprendimento delle lingue straniere. 

Un investimento sicuro per il futuro dei vostri figli che offre loro fin 
da piccoli la possibilità di comunicare ed esprimersi in una o più lingue 
straniere, integrandoli più facilmente in un contesto sociale sempre più 
internazionale.

All’interno di questo percorso l’insegnamento delle lingue e il relativo 
programma delle attività, si pone come obiettivo quello di incoraggiare i 
bambini a parlare e “vivere” le lingue straniere.

Gli allievi vengono inseriti in un ambiente ricco di stimoli dove le lingue 
sono usate in contesti che fanno parte integrante della loro vita 
quotidiana. I bambini verranno coinvolti e stimolati attraverso l’utilizzo 
di storie interattive, di canzoni e giochi di ruolo, affinchè possano sentirsi 
liberi di esprimersi in una lingua diversa dalla loro, superando ogni 
eventuale difficoltà.

In Asei School il docente offre in tutte le lezioni spunti vari che stimolano 
tra le altre, anche la creatività dei bambini.

Le lingue insegnate sono l’inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco, il 
giapponese, il russo, l’arabo e il cinese.
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Inglese Cambridge 
nelle materne

I bambini in Asei School sono inseriti in un contesto anglofono, sentono 
parlare solo l’inglese e sono incoraggiati ad usarlo. La curiosità innata 
del bambino, unita al suo forte desiderio di comunicare, facilitano 
ulteriormente il processo di sviluppo linguistico.

Asei School utilizza i libri 
cambridge Super Safari
Gli studenti verranno coinvolti attraverso il racconto di storie, canzoni 
e tante attività ludo-didattiche in lingua inglese che permetteranno 
di migliorare anche il loro sviluppo sensomotorio, cognitivo e sociale. 
Super Safari British English Pupil’s Book è composto da 9 unità più 
una introduttiva ricche di storie eccitanti, canzoni mimate, attività 
manuali e tantissimi giochi divertenti.
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Il metodo The Fox by Asei School rivolto alle materne, si compone di:

 • Action songs, attività manuali che i bambini possono replicare a casa 
con mamma e papà imparando, divertendosi e sviluppando le proprie 
abilità senso motorie.

 • La sezione “Think”, con attività progettate attentamente per 
sviluppare il pensiero, la memoria, la concentrazione e la creatività dei 
bambini.

 • Le sezione “Values”, con adorabili personaggi e storie coloratissime che 
presentano la nuova lingua ai bambini ma allo stesso tempo importanti 
valori sociali come la condivisione, il giocare insieme e l’aiutare il 
prossimo.

 • La fonetica, che da ai bambini gli elementi fondamentali per la lettura 
fluente e la scrittura corretta. Nelle lezioni di fonetica vengono fornite 
ai bambini le abilità necessarie per iniziare la scuola attraverso una 
piccola introduzione alle altre materie, ai valori sociali e alla scrittura.

 • La lavagna multimediale (LIM) che combina gli innumerevoli 
strumenti del suo software con il libro dell’allievo,il libro delle attività e 
le risorse dell’insegnate in un’unica piattaforma facile ed intuitiva per 
abituarli sin da piccoli ad una formazione attiva.

 • Il fantastico DVD-ROM allegato al Super Safari Pupil’s Book include 
canzone animate e giochi multimediali, ideale per coinvolgere tutta la 
famiglia e imparare divertendosi anche a casa.

Sempre tenendo a mente le esigenze di sviluppo dei bambini, Super Safari 
introduce la nuova lingua attraverso il gioco migliorando la memoria 
e la concentrazione, esercitando le abilità psicomotorie e sviluppando 
la creatività. Insieme agli amici animali, i bambini scopriranno anche il 
meraviglioso mondo che c’è intorno a loro e la gioia del giocare insieme, 
l’importanza della condivisione ed altri valori sociali. Inoltre, le attività 
per la famiglia permettono ai genitori di partecipare ai primi passi 
dell’apprendimento della lingua inglese dei propri figli.

Tante opportunità per imparare una nuova lingua e praticarla divertendosi... 
partecipa a questa fantastica avventura e impara con Super Safari! 
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Le lingue 
nelle primarie

The Fox Primarie presenta il programma didattico multilinguistico 
rivolto ai bambini della scuola primaria. Gli strumenti che utilizziamo 
nelle lezioni di inglese, francese, spagnolo, tedesco, giapponese, 
arabo, russo, cinese alla scuola primaria sono molteplici, accomunati 
dall’esigenza di creare attività coinvolgenti per tutti i bambini:

 • Story Telling: la narrazione è un’attività motivante e divertente, 
che stimola atteggiamenti positivi nei confronti della lingua 
straniera, sviluppando l’ascolto e la concentrazione. Applicata 
alla glottodidattica, ha una documentata validità per veicolare 
efficacemente nuovo lessico e funzioni comunicative. Il gesto illustra 
la frase, in modo che il bambino possa comprenderla senza tradurla. 
Questo è il modo in cui, da piccoli, abbiamo imparato la lingua madre: 
la ripetizione di gesti significativi, associati alle parole e alle frasi. 
Quando l’insegnante racconta una storia, utilizza tutto il corpo, la 
mimica, la voce per catturare l’attenzione dei bambini e riprodurre 
ciò che i bambini non vedono nelle illustrazioni. Le storie vengono 
illustrate grazie a libri adatti, con grandi figure e suddivisi in capitoli 
molto brevi. 

 • Teatro: dai role-plays agli esercizi teatrali, l’attività di mimare e di 
interpretare è uno dei più motivanti strumenti didattici che abbiamo 
a disposizione. 
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In tutto il corso della lezione, e con modalità diverse, si dà importanza 
a progetti creati dai bambini stessi, che coinvolgono ricerca, creazione 
artigianale e drammatizzazione. I bimbi si  abituano così a lavorare in 
squadra, cooperando tra di loro e utilizzando l’inglese in un contesto non 
arbitrario, bensì reale e legato al concreto: questo genere di attività è 
estremamente motivante e fa scaturire ed esercitare preziose abilità che 
vanno oltre al miglioramento linguistico.

A nostro giudizio, la chiave del successo nei corsi per i bambini delle 
elementari è il coinvolgimento in prima persona dei bambini stessi.

Inglese Cambridge delle primarie
Asei School utilizza i testi Cambridge Young Learners (YLE) e propone 
varie attività in preparazione alle Certificazioni Cambrigde per tutti e tre 
i livelli (Starters, Movers, Flyers). Grazie ai nuovissimi contenuti e alla 
piattaforma online fornisce una brillante e interattiva preparazione alle 
Certificazioni Cambridge. Le attività divertenti bilanciano gli esercizi 
improntati alla pratica delle domande dell’esame in maniera comunicativa. 
Il materiale è stato progettato specificatamente per focalizzare la pratica 
in quelle aree che richiedono maggiore attenzione agli Young Learners 
a questi livelli. La piattaforma online include attività divertenti e giochi 
che permettono di esercitarsi ulteriormente sugli argomenti linguistici 
usati sullo student’s book.

Ogni unità include materiale stimolante e colorato, motivante, divertente 
e facile da usare. Le attività di grammatica e glossario possono essere 
riviste tranquillamente da casa nel proprio tempo libero attraverso 
l’utilizzo della piattaforma online, alla quale potranno accedere con 
le proprie credenziali. Un’app supplementare permetterà agli young 
learners di far pratica con la sezione glossario in un contesto divertente 
tramite l’utilizzo dei giochi.
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Possono essere inoltre scaricati nuovi componenti digitali e file audio, 
permettendo cosi di avere più materiale da utilizzare in classe o a casa. 
Sono state inserite anche nuove opzioni per praticare lo speaking e 
permettere agli studenti di sviluppare maggior sicurezza in un’area che 
gli young learners trovano spesso difficile.

La lingua è concepita innanzitutto come strumento di comunicazione 
e di azione sociale. Le lezioni vengono tenute in lingua e gli strumenti 
didattici prendono spunto dagli aspetti linguistici, culturali e letterari 
del mondo anglofono. Tutto ciò permette agli studenti di cogliere tutti 
gli stimoli della realtà che li circonda. 
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Le lingue nella secondaria 
Scuole medie e superiori

The Fox Secondarie è il programma didattico multilinguistico di Asei 
School rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado (scuole 
medie) e di secondo grado (scuole medie e superiori).

L’utilizzo di video in classe: il video è diventato lo strumento principale 
per la presentazione di informazioni da parte dei media digitali quindi 
l’insegnante utilizza questo strumento aumentando il livello d’interesse 
e motivando l’entusiasmo degli studenti.

Il ruolo della cultura: l’ampia varietà di temi permette agli studenti di 
aprire una finestra sul mondo che li circonda attraverso la lingua scelta, 
aiutandoli gradualmente ad acquisire sicurezza e guidandoli passo dopo 
passo.

L’impatto visivo: il mondo dei teenagers è strettamente collegato a 
immagini appositamente scelte per colpire l’attenzione dei giovani 
studenti. Ogni unità inizia con una grande immagine di forte impatto 
visivo per coinvolgere gli studenti nel contenuto.

Inglese nelle secondarie di primo grado
Asei School adotta i libri didattici di Cambridge University Press e di 
Oxford University Press. Imparare la lingua inglese diventa sempre più 
interessante mentre gli studenti scoprono ed esplorano le culture e la 
gente che vive nel mondo intorno a loro.
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 • Video interessanti su argomenti che stimolano la curiosità, 
coinvolgono e motivano gli studenti che incrementano allo stesso 
tempo la consapevolezza interdisciplinare

 • Attività progettate attentamente e in maniera progressiva per 
portare gli studenti a parlare e scrivere fluentemente.

 • Attività extra e simulazioni esami Cambridge.

 • Piattaforma digitale online che offre attività extra online, video, 
attività, giochi interattivi e test per la valutazione dei progressi. 
Fornisce anche strumenti di comunicazione per l’intera classe, quali 
blog, forum ed e-mail, tramite i quali l’insegnante assegna compiti e 
controlla su quali contenuti si sono esercitati gli studenti. 

 • Insegnamento in aula con lavagna multimediale (LIM) per abituare 
gli studenti ad un apprendimento attivo.

Livelli e Esami di inglese
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CERTIFICATI INTERNAZIONALI A2: 
Cambridge KEY (KET) e 
Oxfort Test of English A2
Sono due certificazioni di livello elementare A2  che certificano l’abilità 
di usare l’inglese per comunicare in situazioni semplici, mostrando i 
progressi fatti nelle prime fasi di apprendimento della lingua. 

Il test Cambridge English Key e l’OXFORD TEST OF ENGLISH A2 sono 
in linea con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
(QCER). Il raggiungimento di questo livello dimostra che si è in grado di:

 • comprendere e usare frasi ed espressioni di base
 • presentarsi e rispondere a domande di base sulle proprie 
informazioni personali

 • interagire con anglofoni che parlano lentamente e chiaramente

 • scrivere appunti brevi e semplici
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Inglese nelle secondarie 
di secondo grado
Asei School organizza corsi di preparazione agli esami intenazionali 
di inglese Cambridge e Oxford, durante tutto l’anno accademico, 
rivolti agli studenti delle scuole superiori (secondarie di secondo 
grado). 

Gli esami PET, FCE, CAE (b1, b2,c1) potranno svolgersi nelle sedi di Asei 
School (a2,b1,b2 esami Oxford) e nelle sedi convenzionate per i test di 
Cambridge.

Cambridge English: Preliminary (PET)
Cambridge English Preliminary (PET) e OXFORD TEST OF ENGLISH 
B1 sono due certificazioni di livello pre-intermedio/intermedio basso 
che dimostrano la conoscenza della lingua inglese per un futuro lavoro, 
lo studio e i viaggi. L’esame ti aiuterà a migliorare le tue competenze 
linguistiche in modo da poter:

 • gestire situazioni di tutti i giorni
 • leggere semplici libri di testo o articoli di riviste
 • scrivere lettere su argomenti a te familiari
 • prendere appunti durante una riunione.



11

Qual è il livello di Cambridge English: Preliminary?

Il test Cambridge English: Preliminary è al livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) ed ha lo stesso valore della 
certificazione OXFORD TEST OF ENGLISH B1. 

Il raggiungimento di questo livello dimostra che sei in grado di:

 • comprendere le informazioni principali contenute in istruzioni semplici o 
annunci pubblicitari

 • affrontare la maggior parte delle situazioni in cui potresti imbatterti 
durante viaggi in un paese anglofono

 • porre semplici domande e partecipare a conversazioni pratiche in un 
ambiente di lavoro

 • scrivere lettere/e-mail o prendere appunti su argomenti a te familiari

Cambridge English: First (FCE)
Cambridge English First (FCE) e OXFORD TEST OF ENGLISH B2 sono due 
certificazioni di livello intermedio-alto che dimostrano l’abilità di utilizzare 
l’inglese scritto e parlato quotidianamente per motivi di lavoro o di studio. 

L’esame è mirato al Livello B2 del CEFR (nel Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue). L’esame fornisce comunque una 
valutazione affidabile per il livello superiore al B2 (Livello C1) e per il livello 
appena inferiore (Livello B1). 

Cambridge English: Advanced (CAE)
Cambridge English: Advanced (CAE) dimostra che uno studente ha la 
conoscenza linguistica per effettuare ricerche complesse, comunicare in modo 
efficace a livello professionale. 

L’esame è mirato al Livello C1 del CEFR (nel Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue). L’esame fornisce comunque una 
valutazione affidabile per il livello appena superiore al C1 (Livello C2) e per il 
livello inferiore (Livello B2).  
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FUTURI LEADERS
Il corso di Leadership per ragazzi dai 10 ai 17 anni 

PREMESSA
Il corso “FUTURI LEADERS” va a trattare le 10 competenze necessarie per la leadership del futuro 
secondo il World Economic Forum. 

Flessibilità cognitiva
l’abilità di attuare comportamenti diversi in base al 
cambiamento di regole o del tipo di compito.

Negoziazione 
Un’attività strategica per creare benessere economico 
e relazionale in quanto incide sul conto economico, 
sulla reputazione e sull’autorevolezza. 

Service orientation
E’ la predisposizione all’essere utile, premuroso, attento 
e collaborativo. E’ spesse volte una caratteristica più 
femminile che maschile.

Capacità di giudizio e di prendere decisioni
E’ necessario saper condividere e ascoltare, ma al 
momento opportuno anche saper inquadrare la 
direzione verso cui andare. 

Intelligenza emotiva
La capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere 
e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui 
emozioni.

Capacità di coordinarsi con gli altri 
Lavorare in team implica il fatto di saper organizzare 
il proprio lavoro, darsi delle priorità avendo la capacità 
di cambiarle ove necessario, sapersi inserire in un 
flusso di lavoro. 

Gestione delle persone: 
Saper gestire, motivare, valorizzare e se 
necessario riprendere chi lavora per te. 

Creatività
Solo le soluzioni innovative possono far la differenza 
all’interno di un sistema economico complesso. 

Pensiero critico
Si tratta di un pensiero caratterizzato dai processi 
mentali di discernimento, analisi e valutazione. I suoi 
valori fondamentali sono la chiarezza, l’accuratezza, la 
precisione e l’evidenza.

Complex problem solving 
E’ necessario possedere capacità di flessibilità, di 
adattamento e lettura di nuove situazioni, di risolvere 
in breve tempo situazioni complesse. 



Viaggi studio all’estero

Stage lavorativi all’estero
Soggiorni linguistici
per junior e adulti

Junior & Teens

Speciale
CAMPUS ESTIVI

7-17 ANNI

www.myenglishcampus.com       booking@myenglishcampus.com



www.aseischool.it/corsi/thefox

TIMBRO SEDE ASEI SCHOOL

KIDS & TEENS

COACHING

LEGO® SERIOUS PLAY®


