
AUDIO GRATUITO
Studiando in una scuola accreditata si può avere 
accesso anche ai file audio, letti da persone 
madrelingua, per tutti i livelli del Metodo Callan. Si 
possono ascoltare mentre si legge il libro, mentre 
si viaggia o andando al lavoro in macchina la 
mattina!

APPRENDIMENTO VELOCE E   
SUCCESSO NEI TEST
Le tue competenze in inglese miglioreranno 
rapidamente con ognuno dei 12 livelli del 
Metodo Callan ed in breve tempo sarai pronto ad 
affrontare uno dei tanti test di lingua per studenti 
di inglese, come ad esempio IELTS, TOEFL ecc. 
Se stai studiando nel livello 5 o 6, è possibile 
considerare i test di livello B1 (es. Cambridge 
English: Preliminary - PET) e alla fine del livello 10 
conoscerai tutto ciò che è necessario per un test B2 
(es. Cambridge English: First - FCE).

Il Metodo Callan è il percorso migliore per 
imparare l’inglese velocemente e superare con 
successo gli esami!

Il Metodo Callan garantisce:

 lezioni veloci e dinamiche;
 ascolto e discorso costante;
 supporto utile dell’insegnante;
 vocabolario di cui hai bisogno;
 regole grammaticali necessarie;
 revisione sistematica;
 pratica online con esercizi extra.

SCUOLE ACCREDITATE DA CALLAN
L’Organizzazione del Metodo 
Callan, con sede nel Regno Unito, 
accredita solo le scuole che 
mantengono ottimi standard di 
insegnamento del Metodo Callan 
– cerca il logo Scuola Accreditata per il Metodo 
Callan. Iscrivendosi ad una scuola accreditata da 
Callan si è sicuri di godere di lezioni di alta qualità 
che consentono un apprendimento efficace. Solo 
gli studenti delle scuole accreditate hanno accesso 
gratuito ai file audio ed all'Area di Esercitazioni per 
Studenti.

Per scoprire di più sul Metodo Callan, chiedi qui:

IL MODO VELOCE, 
DIVERTENTE 

ED EFFICACE PER 
IMPARARE L'INGLESE

Visita il sito www.callan.co.uk
per ulteriori informazioni!
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COS’È IL METODO CALLAN? 
Il Metodo Callan insegna l’inglese in modo 
attivo, divertente e dinamico. Inoltre è veloce ed 
efficiente, facendo risparmiare tempo e denaro. 
Scuole in oltre 30 paesi diversi usano il Metodo 
Callan ed hanno aiutato oltre un milione di 
persone in tutto il mondo a comunicare in inglese 
in modo efficace.

 
10 OTTIMI MOTIVI PER SCEGLIERE  
IL METODO CALLAN:
1. Funziona, per tutti i livelli! Il Metodo Callan 

è un metodo estremamente efficace ed 
efficiente per imparare una lingua straniera 
– si impara facilmente e rapidamente, che 
tu sia un principiante,  uno studente di livello 
intermedio o un alunno esperto

2. È divertente e facile. Le lezioni sono veloci e 
dinamiche: si è sempre coinvolti attivamente. 
La struttura del corso Metodo Callan è 
semplice e chiara - basta portare il libro a 
lezione. Il Metodo si prende cura di tutto.

3. L'ascolto ed il parlato sono una priorità.  
Il Metodo Callan non spreca tempo. Si ascolta 
e si parla costantemente, acquisendo  la 
fiducia necessaria per usare l'inglese in 
qualsiasi situazione.

4. Beneficia del sostegno costante dell’ 
insegnante. L’insegnante assiste quando si 
parla e corregge tempestivamente gli errori - 
nessuno sforzo!

5. Si Impara passo dopo passo. Si introduce 
ogni nuova parola, espressione o regola 
grammaticale sulle base di ciò che si conosce 
già. Pertanto, le lezioni sono sempre gestibili - 
mai stancanti! 

6. Si beneficia di molte ripetizioni.   
Si Imparano nuovi vocaboli ogni lezione; ma il 
Metodo Callan assicura l’esercizio di tutto ciò 
in maniera sistematica, in modo da ricordare  
le cose al meglio.

7. Si usa solo l'inglese durante la lezione.  
Ciò significa che ci si immerge nella lingua  
che si vuole imparare tutto il tempo.

8. Si sente la lingua naturale. Gli insegnanti del 
Metodo Callan parlano rapidamente, proprio 
come fanno i madrelingua nel mondo reale. 
Questo significa che si impara a capire senza 
tradurre ed affrontare tutte le situazioni - non 
solo durante la lezione!

9. Si impara la grammatica e la applichi. 
L’insegnante spiega i concetti grammaticali 
attraverso regole chiare ed esempi efficaci. 
Successivamente si parla, esercitando 
immediatamente ciò che si è imparato.

10. Ci si può esercitare ovunque.   
Come studente di una Scuola Accreditata  
per il Metodo Callan, si può utilizzare l’Area  
di Esercitazioni online per Studenti ogni volta  
che si vuole.

AREA GRATUITA DI ESERCITAZIONI 
ONLINE  PER STUDENTI
Studiando presso una Scuola Accreditata per 
il Metodo Callan si ha accesso gratuito all’Area 
di Esercitazione interattiva per Studenti, che è 
possibile visitare dal tuo PC, tablet o cellulare per 
continuare a imparare quando si vuole. Si può:

 ascoltare domande e rispondere, registrando e 
confrontando la propria risposta con quella di 
una madrelingua inglese.

 scrivere dettati guardando i video di 
madrelingua inglese. Eventuali errori vengono 
evidenziati automaticamente sullo schermo.

 fare molti esercizi app-friendly supplementari 
per ripassare ciò che si sta imparando a scuola 
e consolidarlo.




