
CORSI  “HOME INTENSIVES”      

 

PROGRAMMAZIONE DEI CORSI  

 

La programmazione dei corsi viene effettuata  entro il 31 maggio.  
Tutti gli studenti interessati vengono sottoposti ad un test di livello ed a 
ciascuno viene chiesto di comunicarci i propri periodi di disponibilità 
per la frequenza ai corsi. In questa fase si concordano inoltre  le   linee   
di programma e gli obiettivi, in base alle richieste degli studenti.  
I gruppi di studio vengono quindi formati in base a varie componenti: 
  ETA’ (per i ragazzi),  

 LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA, 

 PERIODO DI DISPONIBILITA ALLA FREQUENZA,  

 OBIETTIVI E FINALITA’. 

Si cercherà di formare gruppi omogenei di persone che possano parte-

cipare ai corsi tutte nello stesso periodo, in modo da soddisfare il mag-

gior numero di richieste. In fase di programmazione (entro il 15 mag-

gio) non sarà ancora possibile sapere se e quali gruppi riusciremo a 

formare.  

 

 

 

PREZZI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Prezzi e  modalità di  iscrizione  vengono  forniti  richiedendoli ai  seguenti 

contatti: 

 Tel. e Fax:   011 90 58 178 

 e-mail :   info@jonesenglish.it 
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Chi siamo 

La Jones English Language Services s.n.c. è costituita dal Dr. David Alyn Jo-

nes ed Elisabetta Maritano Jones. 

Insegniamo inglese e svolgiamo attività di traduzione ed interpretariato dal  

1985. Possediamo una vasta esperienza nell’organizzazione di corsi di vario 

tipo e livello. Offriamo ai nostri studenti competenza, metodi didattici moderni 

ed attenzione personale, oltre ad una vasta gamma di servizi correlati alla lin-

gua e cultura inglese. 

 

QUANDO: I corsi “Home Intensives” per l’anno 2017, compatibilmente 
con la possibilità di formare gruppi di studio omogenei, si 
terranno nei seguenti periodi:  
 -   seconda metà di giugno (solo al pomeriggio) 
 -  prime due settimane di luglio   

 -   fine agosto, inizio settembre. 
 

DIMENSIONI DEL   GRUPPO: I corsi vengono preparati “su misura” 
per gli studenti interessati e possono essere  individuali o 
di gruppo, con un massimo di 4 persone (per adulti) e 6 
(per  ragazzi). I gruppi devono essere omogenei sia per 
livello che per esigenze  ed obiettivi da raggiungere. 

 
DURATA DEI CORSI: La durata e gli orari dei corsi vengono 

concordati con  gli studenti interessati.  
 Le sessioni       giornaliere possono essere di  8 ore  (es. 
9.30 – 17.30), per un certo numero di giorni consecutivi;  
solo al mattino (es. 9.30 – 12.30); solo al pomeriggio (es. 
15.00 – 18.00) oppure nelle ore serali. I corsi sono solita-
mente di 1 settimana (lun-ven) o nei weekend.  

 

STRUTTURA DEI CORSI: In tutte le sessioni “Home Intensives” ven-
gono utilizzati vari tipi di materiale didattico: ad esempio 
supporti video ed audio ( sia in inglese autentico britanni-
co/americano sia in inglese graduato per difficoltà),  tecni-
che di lettura e studio di giornali  ed altre forme di inglese  
scritto per la comprensione, il lessico e le strutture gram-
maticali) ed infine conversazione su argomenti vari.  Parti-
colare importanza viene attribuita all’utilizzo “pratico” della 
lingua e alla “comunicazione”, allo scopo di creare un am-
biente “naturale” di lingua inglese. Gli studenti diventano 
parte integrante della famiglia, con ampie possibilità di 
interazione in tale contesto. 
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PRANZO: Per i corsi intensivi di 8 ore giornaliere gli studenti ver-

ranno accompagnati ad un ristorante in Cumiana ed 
avranno la possibilità di intrattenere conversazioni in-
formali tra di loro e con noi, ovviamente sempre in in-
glese.   

 
CERTIFICATI: Al termine di ogni corso cia-

scuno studente riceverà un attestato di fre-
quenza,  in cui verrà specificato il livello 
raggiunto, ed un profilo personale dello 
studente stesso. 

 

ESEMPIO DI PROGRAMMA PER CORSO DI  8 ORE   

GIORNALIERE  (9.30 – 17.30) 

 
Ciascun corso viene disegnato appositamente per lo 
studente o il gruppo che lo richiede, per cui il program-
ma può variare da un gruppo all’altro.  Alcune persone 
possono aver bisogno dell’inglese per lavoro (es. Busi-
ness English), altre per esami specifici (es. esami scola-

stici o universitari), altre ancora per turismo o per esercitarsi nella 
conversazione. Nei nostri corsi vengono curate tutte le aree di abili-
tà necessarie per un apprendimento armonico della lingua inglese.  

Tuttavia, per riferimento, una “giornata tipo” potrebbe essere 
la seguente: 
 

9.30 – 11.00 Sessione formale – presentazione di una struttura lin-
guistica. 

11.00 – 11.20 Tea-break – conversazione a carattere generale. 
11.20 – 13.00 Sessione di approfondimento – attività inerenti ai 

punti presentati precedentemente. Role-play, 
lavori di gruppo. Attività filmate e successiva di-
scussione di punti linguistici o lavoro su materia-
le video. 

13.00 – 14.00 Pranzo. 
14.00 – 14.30 Giochi linguistici. 
14.30 – 15.45 Sessione formale – questa può essere collegata 

agli argomenti trattati in mattinata o totalmente 
indipendente da essi. 

15.45 – 16.00 Tea-break. 
16.00 – 17.30 Sessione di approfondimento. 


