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ADULTI 

Ad ottobre ripartono anche i corsi di gruppo per adulti. I corsi disponibili sono 
-Inglese base 0 o Plus 
-Inglese intermedio A2/B1 o B1/B2 con colloquio/esame 
I test sono fissati a Settembre MERCOLEDI 12 dopo le 16. Prenotatevi. 
 
 
La durata dei corsi è annuale ottobre-maggio. L'annualità è divisa in due quadrimestri 
ottobre-gennaio - febbraio- maggio 
Per questi corsi la frequentazione è di una volta alla settimana in lezioni da un’ora e mezza 
. 
 È garantita una media di 6 ore mensili. 
La Ratio Insegnante/Studenti adulti è di 1/max10 
 
i GIORNI E ORARI DISPONIBILI, che verranno confermati a seconda delle vostre 
adesioni,sono: 
dal lunedì al venerdì tutte le mattine 
LUNEDI’ 14.30-16 oppure 16-17.30  
MERCOLEDI’ 19.30-21 o 20-21.30 VENERDI’ 19-20.30 o 19.30-21 
potrebbero rendersi disponibili altri giorni e orari; in caso di completa impossibilità ad 
aderire agli orari sopra esposti, provate a proporre un orario e lo prenderemo in 
considerazione. 
Il calendario preciso verrà stilato successivamente alla conferma dei gruppi. 
 
QUOTE, ISCRIZIONE e FREQUENTAZIONE 
Per iscriversi e riservare la propria adesione agli orari proposti è necessario 
1) compilare il Modulo  e restituirlo firmato, di persona o via email.  
2) versare la quota d'iscrizione all'associazione Insieme, valida eventualmente per un genitore e i suoi 
figli (tot euro 10) ottobre-settembre 
3) versare la quota di iscrizione ai corsi: EUR 30 una tantum (ridotta a euro 20 per chi inizia il secondo 
quadrimestre) 
4) versare la quota di frequentazione al corso scelto: tot euro 180 a quadrimestre.  
 
Si può iniziare a frequentare a Ottobre oppure a Febbraio. In entrambi i mesi, sono a disposizione due 
lezioni “prova”. In caso di rinuncia vengono trattenute solamente la quota associativa (euro 10) e la 
quota di iscrizione (euro 30). Successivamente alle due lezioni prova, l’impegno assunto è a 
quadrimestre, ovvero in caso di ritiro viene trattenuta la quota associativa, la quota di iscrizione e la 
quota del quadrimestre. 

http://www.corsidilingue.xyz/


SCONTI Famiglia 
i membri di un nucleo familiare godono dello sconto del  
10% su Teens, Writing e Adulti 
25% su English Lab for Kids 
SULLE QUOTE DI FREQUENTAZIONE ( e non sulle quote d’iscrizione aggiuntive previste per Kids e 
Teens) 
 
 
 
Info sui metodi 
sono applicati alcuni standard accademici, ovvero: 
1. la lezione è spesso frontale 
2. l’uso dell’italiano nella spiegazione è consentito e a discrezione dell’insegnante 
3. le lezioni sono pianificate a partire da specifiche regole grammaticali o strutture 
sintattiche o ambiti terminologici che si vogliono presentare agli alunni 
5. Vengono usati materiale e supporti di vario genere (fotocopie da diversi libri, 
audio, video, computer, lavagna, poster, schede preparate ad hoc, giochi da tavolo o 
similari, che in ogni caso stimolino e invitino gli alunni a parlare). 
 
 
Invece, le specificità della nostra scelta metodologica sono: 
1. La priorità data allo sviluppo di abilità conversazionali da parte degli alunni, 
2. La priorità data alla lingua orale piuttosto che a quella scritta, 
3. L’attenzione alla pronuncia, alla fonetica (anche facendo riferimento all’alfabeto 
fonetico internazionale) e allo sviluppo delle abilità necessarie per avere un buon 
grado di scorrevolezza nel linguaggio, 
4. Gli appunti presi dagli alunni sono una loro responsabilità e non è compito 
dell’insegnante dare indicazioni su quando, cosa e come annotare dati per sfruttare 
al meglio la lezione 
5. Le lezioni possono includere momenti di pura spiegazione grammaticale, la quale 
è però sempre propedeutica alla successiva applicazione pratica di quanto appena 
spiegato 
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