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La collaborazione con la nostra scuola

La collaborazione con NET - New English Teaching
Fondata nel 1991 come risultato delle esperienze acquisite dal 1969 dall'as-
sociazione di insegnanti di lingua inglese Progressive Group, New English 
Teaching è oggi una delle maggiori scuole di inglese in Italia e condivide 
gli stessi obiettivi e lo stesso metodo in tutte le sue sedi, operando presso 
istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni e organizzando corsi 
di lingua inglese differenziati in base all'età ed al curricolo scolare dell'alun-
no. Nel 1996, sulla base dell'organizzazione creata in Milano, New English 
Teaching ha deciso di far nascere la sede di Roma, che presenta pertanto 
la stessa struttura di quella milanese. L'apertura a Gennaio 2002 della sede 
di Napoli-Pomigliano d'Arco è l'inizio dell'espansione della scuola a livello 
nazionale. Oggi New English Teaching conta più di 20 sedi in Italia, più di 
10000 studenti annui, oltre 2000 candidati all'anno agli esami Cambridge 
English con il 96% di successo.

L'esperienza didattica di NET
L'esperienza della scuola è basata su oltre 30 anni di attività a tutti i livel-
li, dalla collaborazione con scuole pubbliche e private ed amministrazioni 
comunali, ai corsi di inglese annuali per alunni di ogni età, tenuti presso le 
numerose sedi New English Teaching, nonché ai corsi organizzati per pic-
cole, medie e grandi imprese e per società multinazionali.
I corsi di inglese annuali, che partono dall'età prescolare, hanno come fi-
nalità il conseguimento di almeno uno tra i prestigiosi diplomi della Uni-
versity of Cambridge: Starters, Movers e Flyers tra i dieci e gli undici anni, 
Key all'età di circa dodici anni o per gli adulti al quarto livello di studio, Pre-
liminary, First e Advanced tra i tredici e i diciotto anni o al quinto, settimo 
e nono livello per gli adulti, Proficiency in età universitaria o all'undicesimo 
livello per gli studenti adulti.
Proprio nella preparazione degli esami della University of Cambridge, NET 
può vantare oggi l'eccellente percentuale del 96% di successo su migliaia 
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di alunni presentati ogni anno. New English Teaching è Cambridge Exam 
Preparation Centre e nel mese di luglio 2019 è stata premiata dalla Univer-
sity of Cambridge tra le eccellenze italiane per numeri e qualità!
Per la Divisione Scuole, NET ha scelto British Council come partner per 
la certificazione delle competenze acquisite per gli studenti delle scuole 
pubbliche e paritarie. 

Il metodo
Con la collaborazione di specialisti e con la vasta esperienza acquisita, New 
English Teaching ha elaborato una metodologia di insegnamento della lin-
gua inglese ai bambini che, basata sulla "Play'n'Learn technique" (Tecnica 
dell'apprendimento attraverso il gioco), si propone di sviluppare le quattro 
abilità linguistiche con particolare attenzione all'aspetto comunicativo.
New English Teaching ha così elaborato e stampato i testi didattici per un 
progetto di insegnamento della lingua inglese a bambini di età compre-
sa tra i 3 e i 12 anni che sono raccolti nelle due collane editoriali: Now, You 
Speak! Pre-School e Now, You Speak! Elementary.

I corsi proposti nella nostra scuola
• Pre-School 1 - per la Scuola dell'Infanzia
• Pre-School 2 - per la Scuola dell'Infanzia
• Elementary 1 - per la Scuola Primaria
• Elementary 2 - per la Scuola Primaria
• Elementary 3 - per la Scuola Primaria
• Basic 1 YL - per la Scuola secondaria

Dove si svolgono: Aule Scuola parrocchiale Maria Immacolata

Quando si svolge: tutti i mercoledì negli orari riportati di seguito;

Costi: 
• Pre-School: 360 € (Caparra 72€ - 32€ al mese per 9 mesi solo per alun-

ni) dalle 16.00 alle 16.45;

• Elementary 1: 500 € (Caparra 50€ - 50€ al mese per 9 mesi solo per 
alunni) dalle 17.00 alle 18.00.

• Elementary 2: 500 € (Caparra 50€ - 50€ al mese per 9 mesi solo per 
alunni) dalle 18.15 alle 19.15.

• Elementary 3: 610 € (Caparra 52€ - 62€ al mese per 9 mesi solo per 
alunni) dalle 17.00 alle 18.30.

• Basic 1 YL: 650 € (Caparra 56€ - 66€ al mese per 9 mesi solo per 
alunni) dalle 15.15 alle 16.45.

N° minimo: 4 iscritti. N° massimo: 10 iscritti

Date corso: da ottobre 2021 a maggio 2022

Altre informazioni: www.new-english-teaching.it - tel: 02.89423232 - 
02.39299281 - milanoniguarda@new-english-teaching.com
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30 ANNI 
DI ESPERIENZA NET 

Fondata nel 1991, New English Teaching è oggi 
una delle maggiori scuole di inglese in Italia   
con numerose sedi sul territorio nazionale. 

La scuola sviluppa una metodologia basata     
sul rapporto alunno-insegnante che mira al        
consolidamento di ciascuna delle quattro abilità 
fondamentali per la padronanza della lingua,  
con particolare attenzione all’aspetto           
comunicativo. 

Presso le sedi NET puoi trovare una vasta    
gamma di corsi individuali, per piccoli gruppi      
e di gruppo, in grado di soddisfare ogni tipo di 
richiesta e insegnarti l’inglese in modo efficace  
e naturale. 

La nostra offerta didattica è seria, completa        
e indirizzata a studenti di ogni età, studiata    
per garantire un percorso linguistico idoneo             
a bambini, ragazzi ed adulti. 

IMPARIAMO GIOCANDO, 
IL METODO NOW, YOU SPEAK!® 
PPeerrccoorrssoo  lliinngguuiissttiiccoo  ppeerr  bbaammbbiinnii  ddaaii  33  aaii  1122  aannnnii  

Il progetto linguistico che ha portato alla realizzazione del metodo 
Now, You Speak!®, per bambini in età compresa tra i 3 e i 12 anni, 
ha come motivo conduttore il gioco, libero o finalizzato. 

Analizzando gli aspetti psicologici del bambino, sappiamo che         
il gioco assorbe gran parte della sua giornata, che rappresenta     
per lui un "lavoro", che in esso vengono profuse energie fisiche, 
psichiche, e che persino ansie, timori, paure possono essere  
"esorcizzate" dal bambino attraverso il gioco. 

L'approccio alla lingua inglese sarà tanto più sereno e naturale 
quanto più l'insegnante si porrà nell'atteggiamento di giocare      
con i bambini utilizzando l'inglese. 

Con il crescere dell'età del bambino il gioco, inizialmente più motorio 
e manuale, diventa più articolato e legato a specifiche situazioni 
comunicative in cui il bambino impara l'utilizzo situazionale della 
lingua, anche attraverso attività di role play in gruppo.  

La scelta delle poesie, canzoni e giochi da collegare agli argomenti 
trattati, è basata su una selezione di materiale utilizzato nelle scuole 
britanniche e anglosassoni.   

NNEEWW  EENNGGLLIISSHH  TTEEAACCHHIINNGG  - Il metodo Now, You Speak!® 
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Il metodo Now, You Speak!® - NNEEWW  EENNGGLLIISSHH  TTEEAACCHHIINNGG   

PREPARAZIONE E METODO, 
LA DIFFERENZA DI SCEGLIERE NET 
IIll  nnoossttrroo  ssuucccceessssoo  ddiippeennddee  ddaall  mmeettooddoo  ee  ddaaii  ddoocceennttii  

L’organizzazione attenta dell’intero percorso linguistico, una precisa  
programmazione didattica e l’utilizzo di insegnanti altamente     
qualificati e specializzati sono il segreto del successo di New     
English Teaching nella proposta per bambini e ragazzi. 

La scelta di puntare su di un’equipe di insegnanti permanenti              
e qualificati garantisce alla famiglia l’affidabilità dei progetti didattici 
proposti ed il processo continuo di formazione, a cui partecipano 
annualmente i docenti, porta ad un costante miglioramento della 
nostra offerta linguistica, anno dopo anno. 

L’organizzazione NET e la programmazione sistematica delle fasi   
di apprendimento, forniscono al processo di formazione linguistica 
scelto la qualità caratteristica del sistema New English Teaching.  

 VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  lliinngguuiissttiiccoo  ee  ddeell  lliivveelllloo  prima 
dell’inserimento del bambino nel progetto didattico 

 PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ccoorrssii  ee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  che si sviluppa in 
un percorso di lungo periodo, senza ansie per il bambino 

 MMoonniittoorraaggggiioo  ccoonnttiinnuuoo  dell’andamento del processo    
formativo e della corretta partecipazione del bambino 

 SSuuppeerrvviissiioonnee  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  DDiiddaattttiiccaa  NNEETT    

 

            

        NNEETT  PPEERR  BBAAMMBBIINNII  EE  RRAAGGAAZZZZII  
                  Il metodo Now, You Speak!®  

  

MMeettooddoo  ee  BBiilliinngguuiissmmoo  

CCoorrssii  ppeerr  bbaammbbiinnii  ee  rraaggaazzzzii  

CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  LLiinngguuiissttiiccaa  

PPeerrccoorrssii  ddii  ssttuuddiioo  aallll’’eesstteerroo  

 

 

  

L’INGLESE DI QUALITA’ 
PER TUO FIGLIO 

New English Teaching offre alla famiglia tutta           
la professionalità e la competenza del gruppo NET 
che da oltre 30 anni insegna l’inglese in Italia con 
risultati riconosciuti a livello internazionale. 

New English Teaching è stata, infatti, premiata dalla  
University of Cambridge tra le migliori scuole italiane 
al ““IIttaalliiaann  PPrriivvaattee  LLaanngguuaaggee  SScchhoooollss  AAwwaarrddss  22001199””..  
 
Le scuole New English Teaching sono prima di tutto 
centri di eccellenza, rinomati per essere i migliori nella 
propria zona, e sono in grado di offrire proposte  
didattiche serie che garantiscono i progressi in tutte 
le abilità linguistiche necessarie per ottenere             
i certificati della UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee. 

MIGLIORIAMO IL NOSTRO FUTURO 

New English Teaching sostiene Save the Children     
e ogni anno dona laboratori di lingua nei centri       

educativi “Fuoriclasse” e “Punto Luce” 
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IMPARARE         
LINGUA E CULTURA 
Non si può pensare di insegnare     
una lingua straniera escludendo la 
conoscenza del mondo in cui questa 
lingua nasce, delle radici che la    
differenziano dalla nostra, delle    
usanze e delle caratteristiche del  
popolo che la pratica come lingua 
madre. 

Un linguaggio è frutto di processi di 
evoluzione, di contatti esterni, di storia 
che, se conosciuti, aiutano ad andare 
in profondità, portandoci per mano 
alla scoperta del pensiero, dei      
sentimenti, delle esperienze che il 
linguaggio porta in sé. 

Attraverso poesie e canzoni che      
parlano di usanze o di momenti storici 
della vita anglosassone, il bambino 
diventerà, a poco a poco, cittadino del 
mondo attraverso lo studio di un  
comune codice linguistico. 

ALTERNATIVA ALLE 
SCUOLE STRANIERE 
Il percorso linguistico proposto da 
New English Teaching è una    
possibile alternativa alla scelta di 
iscrivere il proprio figlio presso 
scuole straniere e permette di non 
dover rinunciare alla storia e alla 
cultura italiana, garantendo pari 
possibilità di accesso agli studi 
internazionali in età universitaria. 

Per gli studenti che, infatti, hanno 
aderito in giovane età al percorso 
NET, il metodo Now, You Speak!® 
ha come finalità il certificato      
CCaammbbrriiddggee  AAddvvaanncceedd  CCAAEE  ((CC11))  
della UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee  
entro i 18 anni di età e comunque 
prima dell'Esame di Stato. 

Questo certificato garantisce la 
possibilità di iscrizione presso le 
università internazionali, in Italia o 
all’estero. 

NOW, YOU SPEAK! 
LIBRI E PROGETTO 
Il successo di un percorso di studio 
è certamente fondato sulla bontà 
del progetto e sulla qualità del  
materiale didattico utilizzato.     

I libri di testo, redatti ed editi da 
NET, propongono argomenti che 
appartengono alla sfera di interesse 
del bambino e vengono facilmente 
interiorizzati dallo stesso. L’ascolto 
dei file audio contenenti  le canzoni 
e le poesie e la lettura dei testi, 
favorisce anche una corretta      
impostazione fonetica, che sarà la 
base di una futura e buona capacità 
di comprensione ed espressione 
nella conversazione orale.  

Il progetto didattico di NET “fa la 
differenza” tra un semplice corso    
e un percorso che garantisce allo    
studente il miglioramento continuo 
e certificato delle abilità. 

NNEEWW  EENNGGLLIISSHH  TTEEAACCHHIINNGG  - Il metodo Now, You Speak!® 
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6-10 ANNI 
ELEMENTARY 
Il programma didattico dei corsi   
Elementary è realizzato tenendo  
conto delle conoscenze linguistiche 
del bambino italiano, dei suoi interessi 
e del grado di competenza in lingua 
inglese raggiungibile al termine del 
percorso didattico proposto. 

L'obiettivo primario è l'avvicinamento 
del bambino alla cultura e alla lingua 
inglese mantenendo vivo l'approccio 
ludico e stimolandone la capacità di 
apprendimento con adeguate     
motivazioni. 

Gli obiettivi di carattere didattico 
tendono a sviluppare le quattro  
abilità linguistiche (ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere), con particolare 
attenzione all’aspetto comunicativo 
mantenendo un contesto legato alla 
realtà quotidiana del bambino di 
questa età. 

CCaammbbrriiddggee  SSttaarrtteerrss,,  MMoovveerrss,,  FFllyyeerrss  

    

11+ ANNI 
BASIC  
I corsi Basic mirano a favorire e     
perfezionare il linguaggio, potenziando 
la competenza linguistica attraverso la 
conoscenza di strutture funzionali, 
grammaticali e lessicali. 

L'alunno è in grado di comunicare 
correttamente e facilmente utilizzando 
funzioni comunicative idonee alla   
situazione con produzione fonetica di 
buon livello. 

CCaammbbrriiddggee  KKEEYY  ee  PPrreelliimmiinnaarryy  

COMMUNICATING 

Il ciclo completa il progetto NET di 
bilinguismo intrapreso fin dalla     
giovane età. I corsi sviluppano livelli di 
conoscenza della lingua inglese   
sempre più approfondita per arrivare 
ad luna padronanza dell'inglese così 
alta da poter parlare di bilinguismo.  

CCaammbbrriiddggee  FFiirrsstt,,  AAddvvaanncceedd,,  PPrrooffiicciieennccyy  

NB: il percorso è disponile anche online 

3-5 ANNI 
PRE-SCHOOL 
Il programma dei corsi Pre-School   
è elaborato sulla base delle finalità 
educative proprie della scuola  
dell'infanzia italiana, utilizzando 
materiale in uso presso le scuole  
britanniche, selezionato in base ai 
campi di interesse ed alle capacità 
connesse all’età ed alla nazionalità 
dei bambini ai quali si rivolge. 

L’obiettivo è di avvicinare il bambino 
attraverso l’attività ludica al mondo 
inglese e socializzare in un’esperienza 
che accomuna popoli diversi, al di là 
delle differenze linguistiche, sociali e 
razziali. Il metodo si propone di stimo-
lare capacità di ricezione, memorizza-
zione, interiorizzazione e produzione     
linguistica attraverso la mimica, la 
drammatizzazione, esercizi motori ed 
il gioco. 

Nel ciclo Pre-School il bambino è 
coinvolto nell’attività ludica e acquisi-
sce familiarità con il nuovo linguaggio 
in maniera naturale e spontanea. 

Il metodo Now, You Speak!® - NNEEWW  EENNGGLLIISSHH  TTEEAACCHHIINNGG   

 

 




