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IL METODO DIDATTICO
Asei School è una scuola multi lingue certificata dal sistema ISO
9001:2015 e accreditata dall’università di Oxford come centro
esami di lingua inglese riconosciuti a livello internazionale.
In Asei School si insegnano tutte le lingue per tutte le età. Le
principali sono: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese,
portoghese, giapponese e italiano per stranieri.
Il metodo didattico di Asei School è l’innovativo metodo didattico
ideato da Asei School che rende la formazione linguistica unica,
efficace e divertente.
Il metodo didattico di Asei School prevede 3 piattaforme didattiche:

1. Lezioni in aula con il teacher
2. Lezioni in autoformazione sulla piattaforma
e-learning con il tutor didattico
3. Lezioni in videoconferenza online
Le lezioni d’aula con il teacher vengono integrate con un percorso
personalizzato di autoapprendimento online focalizzato sugli
obiettivi specifici dell’allievo individuati prima del corso.
Il teacher e il tutor didattico online sono due figure cardine nel
processo di apprendimento della lingua straniera, infatti seguono
passo dopo passo i progressi dell’allievo rendendo stimolante la
formazione sia in aula che online.
Il metodo didattico di Asei School si rivolge sia ai privati che a tutte le
aziende che hanno l’esigenza di formare il proprio personale su una
o più delle 30 lingue insegnate da Asei School.

Al termine del corso, superato il test finale, l’allievo riceve un attestato
di frequenza con profitto, con l’indicazione del livello conseguito, un
report dettagliato di tutte le competenze acquisite e suggerimenti
del proprio teacher.
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LE PIATTAFORME DIDATTICHE
LEZIONI IN AULA CON IL TEACHER
Al centro della strategia di apprendimento
L’attività formativa “in presenza” come esperienza di apprendimento
è in grado di fornire il conforto psicologico ed emotivo essenziali nel
processo di apprendimento.
L’esclusivo rapporto personale che si sviluppa lezione dopo lezione
favorisce un approccio orientato agli obiettivi specifici del singolo
allievo, necessari per un insegnamento su misura e personalizzato.
Il metodo didattico proposto da Asei School include lezioni
individuali in classe abbinate a lezioni in gruppo.
Le lezioni individuali in aula rafforzano le competenze specifiche
dell’allievo focalizzandosi sulla scrittura. Le lezioni di gruppo in aula
rafforzano la grammatica, il lessico e l’apprendimento.

AUTOFORMAZIONE E-LEARNING
La piattaforma e-learning è articolata in video, articoli, esercizi e
moduli “how to”
Le risorse audiovisive e gli articoli sono tratti da situazioni reali. Le
lezioni in e-learning possono essere svolte nei momenti e nei luoghi
preferiti dallo studente. Tutti gli accessi saranno tracciati e monitorati
dal tutor didattico di Asei School.
Il tutor didattico, sentito il teacher, personalizza il corso in
autoformazione e-learning assegnando allo studente le risorse
didattiche specifiche.
Il tutor didattico, sentito il teacher, personalizza il percorso in
autoformazione e-learning assegnando allo studente le risporse
didattiche specifiche.
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LEZIONI ONLINE
Asei School ha ideato un programma di lezioni online con docenti
madrelingua focalizzate su tematiche specifiche e obiettivi precisi.
Tutte le lezioni possono essere seguite utilizzando il proprio
computer connesso a Internet o tramite telefono cellulare.
Dal computer è possibile visualizzare lo schermo del docente; i
partecipanti possono scaricare documenti, immagini, file media
e collegamenti Web messi a disposizione dal relatore. I discenti
possono altresì comunicare con il proprio microfono, oppure
tramite la chat messa a disposizione nell’aula virtuale. Gli strumenti
penna, evidenziatore, freccia e riflettore sono quelli che consentono di
interagire all’interno del gruppo di lavoro.
Le videoconferenze di alta qualità e facili da utilizzare permettono
di entrare efficacemente in contatto con tutta la classe. Inoltre le
lezioni verranno registrate includendo anche i contributi audio e
video dei partecipanti.

LE PIATTAFORME
DIDATTICHE

• Grammatica
• Lessico
• Conversazione
• Scrittura
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VIDEO-CONFERENZA
TELEFONO

• Telefono
• Classi virtuali
• Video lezioni

A
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• Esercizi interattivi
• Articoli
• Grammatica
• Video
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LE 5 FASI DEL METODO ASEI SCHOOL
Fase 1: progettazione didattica

Fase 2: coordinamento pre-avvio

E’ previsto un questionario online di inizio corso per
comprenderne le aspettative del discente unitamente
ad un test di livello per valutarne le conoscenze
linguistiche.

Asei School organizza il percorso didattico insieme al
teacher incaricato, scegliendo il materiale didattico
più adatto in base alle esigenze dell’allievo ed al suo
livello iniziale.

Fase 3: docenza
Il teacher organizza le lezioni secondo lo schema della
lezione sotto descritto:

SCHEMA DELLA LEZIONE
% Tempo di lezione

Attività

25%

Focus su apprendimento/rafforzamento
grammaticale e fonetico

• Utilizzo libro didattico
• Ascolto docente e class CD
• Esercizi online, esercizi scritti e orali

Focus su competenze di ascolto, lettura,
comprensione, e di produzione scritta

• Utilizzo libro didattico
• Esercizi di lettura e comprensione
online e scritti
• Esercizi di ascolto e
comprensione online e scritti
• Esercizi di produzione scritta
• Case study

25%

Focus su competenza di produzione
orale e utilizzo della lingua

• Conversazione guidata dal docente
e tematiche generale e/o lavorative

25%

Verifica copmetenze
acquisite nella lezione

• Esercitazioni in classe e online
sulla piattaforma e-learning

25%

Metodologia

Le lezioni svolte in classe sono focalizzate sulle quattro abilità: scrittura, lettura, comprensione orale e
conversazione. Durante le lezioni in aula il teacher utilizza il proprio modulo didattico “language clinic” per
correggere gli errori e spiegare immediatamente agli allievi le regole grammaticali, facilitandone così l’auto
apprendimento e creando un clima positivo e proattivo nella classe.

Fase 4 coordinamento durante il corso

Fase 5 fine corso

Asei School personalizza il percorso didattico sulla
piattaforma e-learning, se richiesta dall’allievo;
durante il corso verranno somministrati questionari
di soddisfazione e di valutazione dell’apprendimento
raggiunto.

Il teacher prepara il test finale di superamento del
livello conseguito. Asei School consegna l’attestato
di livello raggiunto con indicazione del programma
svolto, delle valutazione delle abilità linguistiche e dei
suggerimenti su come mantenere e rafforzare il livello
raggiunto.
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C2

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

C1

I livelli di apprendimento sono 6, da quello più basso (A1 Principiante) a quello più
alto (C2 Avanzato).

B2

Il percorso per acquisire un livello di conoscenza della lingua prevede un
totale di 90 lezioni di formazione.

B1
A2
A1

Asei School suddivide 1 livello in 2 step della durata di 45 lezioni.
L’apprendimento viene valutato attraverso verifiche intermedie al termine di ogni
unità didattica.
Al termine del percorso formativo di 90 lezioni è previsto un test finale; se superato,
verrà rilasciato un certificato del livello conseguito con l’indicazione delle
competenze acquisite durante la formazione.

Livelli di apprendimento: 1 livello • 2 step = 90 lezioni
C2

C2.1

C1

C1.1

B2
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C2.2
C1.2

B2.1

B1

B1.1

A2

A2.1

B2.2
B1.2
A2.2

A1

A1.1

A2

Elementare

B2

Intermedio

C2

Avanzato

A1

Principiante
assoluto

B1

Pre-intermedio

C1

Post-intermedio

A1.2
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IL GRAFICO
DELL’APPRENDIMENTO

Lezioni
in aula
(Unit su libro)

Conversazione

Audio Video
CD/DVD
Libro in
dotazione

Test metà
livello

100%

Certificato
di livello
Test di
apprendimento
in classe /
online

Esercizi
sul libro /
online in
autoformazione

TIMESHEET
1 LIVELLO
Attività

Livello 1

Livello ½

Lezioni individuali

25

100

50

Conversazione
di gruppo

5

20

10

Autoformazione
E-learning

15

60

30

Totale lezioni

45

90
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OFFERTE DIDATTICHE
Asei School offre la possibilità agli allievi di focalizzare l’attenzione sui propri obiettivi e raggiungerli nel
minore tempo possibile, attraverso la personalizzazione del proprio percorso didattico.

 Livello

Corsi finalizzati al superamento di 1 livello (90 lezioni).

OPZIONE A: INDIVIDUALE
1 livello ha la durata di 90 lezioni:
• 60 lezioni in aula con il teacher: 60 lezioni in aula suddivise in 50 lezioni individuali sulle Unit del libro
e 10 lezioni di conversazione di gruppo.
• 30 lezioni in autoformazione e-learning finalizzate al miglioramento della comprensione scritta e
orale e della grammatica. La piattaforma e-learning presenta esercizi test di progresso audio e video e
ha la durata di 2 mesi, senza limite di lezioni.
L’allievo, previa verifica della disponibilità dell’aula, ha la libertà di scelta della giornata, dell’orario e
può annullare la lezione calendarizzata fino alla sera prima e poterla recuperare in seguito. Il termine
massimo previsto per completare 1 livello è di 12 mesi.

OPZIONE B: GRUPPI
Su richiesta del cliente (azienda o gruppi di privati) sono altresì previsti corsi finalizzati al superamento di un
livello solo in modalità frontale in aule con un calendario prefissato.
90 lezioni in aula con il teacher.

Competenze

Corsi finalizzati al raggiungimento di competenze specifiche, della durata di 10, 20, 30 lezioni:
•
•
•
•
•
•

Business English
Corsi di lingue per il lavoro
Certificazioni linguistiche internazionali (IELTS, Cambridge Exams, etc.)
Rafforzamento livello
Conversazione 100%
Recupero scolastico
TEACHER

STUDENTE

TUTOR
DIDAT TICO
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COSTI DEI CORSI
Livello
½ livello
45 lezioni

1 livello
90 lezioni

OPZIONE A
CORSI INDIVIDUALI 1:1

OPZIONE A
CORSI INDIVIDUALI 1:1

OPZIONE B

OPZIONE B

LINGUE
INGLESE
SPAGNOLO
FRANCESE
TEDESCO

€ 1.980,00

€ 990,00

ITALIANO
RUSSO

€ 690,00

CINESE

€ 1.290,00

GIAPPONESE

*

ALTRE LINGUE

Escluso: iscrizione, assicurazione, dispense didattiche: 75 Euro. La lezione ha durata di 45 minuti.
OPZIONE B
Costi per allievo, gruppi classi da 2 a 4 allievi. Classi 5-7 allievi: sconto 20% . Classi 8-10 allievi: sconto 50%.

Competenze

10, 20, 30 lezioni in aula
10 lezioni
in aula

20 lezioni
in aula

30 lezioni
in aula

GRUPPO (6+)

GRUPPO (6+)

GRUPPO (6+)

€ 15,00/lezione

€ 12,50/lezione

€ 10,00/lezione

GRUPPO (2-5)

GRUPPO (2-5)

GRUPPO (2-5)

RUSSO

€ 25,00/lezione

€ 22,50/lezione

€ 21,67/lezione

CINESE

INDIVIDUALE

INDIVIDUALE

INDIVIDUALE

€ 45,00/lezione

€ 42,50/lezione

LINGUE
INGLESE
SPAGNOLO
FRANCESE
TEDESCO
ITALIANO

GIAPPONESE

*

ALTRE LINGUE

€ 150,00

€ 250,00

€ 450,00

€ 250,00

€ 450,00

€ 850,00

€ 300,00

€ 650,00

€ 1.150,00

€ 38,33/lezione

Escluso: iscrizione, assicurazione, materiale didattico: 75 euro; costo esame: escluso. La lezione ha durata di
45 minuti.
* Per le lingue non evidenziate richiedi preventivo alla sede Asei School.
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Certifica
il tuo
livello!
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Per maggiori informazioni:

www.myenglishcampus.com

by Asei School

Viaggi Studio
Lavoro all’estero
USA · Europa · Dubai · Asia · Australia

Juniors 5-17 anni
Corsi di lingue all'estero
Campus estivi all-inclusive
Anno scolastico in Irlanda

KIDS & TEENS

CORSI DI LINGUE
& CORSI DI LEADERSHIP
FUTURE LEADERS

Adulti 18+
Soggiorni linguistici
Masters - MBA all'estero
Stage lavorativi professionali

by Asei School

Materne · Primarie · Secondarie di primo grado
Secondarie di secondo grado

ENJOY LANGUAGES

Business English Courses

Market Leader

G

CHIN
COA

®

OUS

PLAY

® SERI
LEGO

Corsi di inglese per Managers, Dirigenti,
Professionisti e Titolari d'Impresa

Scopri di più su:

www.aseischool.it
BUSINESS
COMMUNICATION
Groups 2-10 students
30 hours

ENGLISH FOR
PROFESSIONS
Individual Training
10, 20, 30 hours

TOTAL
ENGLISH

Combination Group + Individual
40, 50, 60 hours
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ENJOY LANGUAGES

TIMBRO SEDE ASEI SCHOOL

Welfare aziendale:

