
neoPrep+ è la soluzione per l’apprendimento della 
lingua inglese in un contesto scolastico: un corso 
completo e per tutti i livelli con cui sviluppare le 
abilità necessarie di general English, CLIL e 
inglese situazionale. neoPrep+ include inoltre 
un’ampia gamma di attività per la reading, 
altamente interattive e improntate ad una logica 
di gamification.

Ogni studente potrà fare il suo percorso 
automaticamente personalizzato e ritagliato sulle 
sue esigenze specifiche, incrementando la 
propria competenza linguistica in modo naturale, 
a partire dal Placement test iniziale online che 
ottimizza il percorso fin dal primo giorno. Il 
modello neoPrep+ è blended: allo studio 
individuale sull’app neo Study si affianca la parte 
di coaching, in presenza o a distanza, per 
incrementare la fluency in inglese e accrescere la 
capacità dello studente di comunicare in inglese.

neoPrep+

Per tutti i livelli
neoPrep+ è adatto a studenti da 11 anni in su, e 
copre tutti i  livelli previsti dal QCER, anche quelli 
intermedi. Un ragazzo potrà quindi, qualunque sia 
il suo livello di partenza, completare il percorso o 
i percorsi previsti per ottenere il livello richiesto in 
uscita dal proprio ordine e grado di scuola (es. da 
A1 a B1 o da A2+ a B2).

Perchè scegliere neoPrep+

Con neoPrep+ sai sempre a che punto sei e 
quanto manca all'obiettivo fissato.

Obiettivi misurabili 

Con la piattaforma neo è possibile stabilire il 
livello di tutti gli studenti attraverso un test 
online adattivo. La pagina web di accesso al 
test è personalizzabile dall’istituto scolastico, e 
condividendo un semplice link si potranno 
avere i risultati dei test di tutte le classi.

Placement Test online

L’inglese per la scuola

In neoPrep+ ci sono lezioni CLIL già pronte di 
matematica, scienze, storia e geografia, che si 
sommano al lessico quotidiano per l’aula e 
l’ambiente scolastico

Reading adatte al contesto
Con neoPrep+ costruisci solide basi di reading, 
essenziali per la scuola secondaria e per 
arrivare preparati al mondo universitario. Le 
attività proposte spaziano dalla lettura per una 
comprensione generale, skimming e scanning, 
comprensione di termini specifici in un dato 
contesto, riconoscimento rapido e decoding. 

Efficacia garantita

L'inglese per la scuola 
media e superiore.



L’enorme potenziale dell’app

I ragazzi troveranno in neo Study un modo di praticare la lingua 
inglese che incontra il loro favore, perchè l’app è facile e 
immediata. Sostenuta da DynEd e dai suoi oltre 30 anni di 
esperienza nel settore e forte di un database di oltre 25 milioni di 
utenti nel mondo, con neoPrep+ è possibile raggiungere la 
fluency in inglese, a qualunque livello di certificazione.

Certificazione internazionale della competenza linguistica
In neoPrep+ troverai la scala dei livelli linguistici del Quadro Comune Europeo (QCER). Per raggiungere il 
livello desiderato occorre completare il percorso superando una serie di Mastery test. Raggiunti gli 
automatismi linguistici necessari ad un certo livello QCER neo sblocca in automatico il test per la 
certificazione, che, se superato, dà subito luogo al certificato DynEd. Bastano circa tre mesi e mezzo per 
giungere alla certificazione del livello raggiunto.

Efficace perchè blended
La soluzione neo si adatta facilmente alle diverse esigenze ed ai diversi stili di apprendimento e fornisce ai 
docenti materiali di supporto e approfondimento; l’insegnante potrà decidere se e come integrarli nelle 
proprie ore di lezione o fornirli ad alcuni studenti per un affronto dettagliato e personalizzato di eventuali 
difficoltà in certe aree specifiche.

Monitoraggio 
dello studio

Il frutto di 30 anni
 di successi

Tecnologie 
avanzate

Insegnanti e famiglie 
possono monitorare 

l’andamento del percorso 
in tempo reale. 

neo+ è la soluzione completa, 
esito dell’analisi di dati di 
oltre 25 milioni di studenti 
provenienti da ogni parte 

del mondo.

Intelligenza Artificiale e 
Riconoscimento Vocale 

si uniscono per un 
risultato ottimale.

Per saperne di più contattaci:  Mail: info@e-asy.it  Tel: 335 7559750


