Corsi di Inglese

Gruppo e Conversazione
CORSO ANNUALE
Corso “blended”, il giusto mix di lezioni in classe e online. La soluzione più completa
per migliorare tutte le abilità linguistiche: speaking, listening, reading, writing
Disponibile a tutti i livelli, da A1 a C1. Il gruppo adatto viene
individuato grazie al test gratuito iniziale
Piccoli gruppi di minimo 4 – max 10 studenti

CORSO SERALE:
(19:00-21:00)

€ 990,00

CORSO MATINÉE:
(10:00-12:00)

€ 800,00

Inserimenti tutto l’anno, con costo a
scalare per le ore non frequentate
Possibilità di pagamento rateale

1 giorno alla settimana, da ottobre a giugno
Monitoraggio dei progressi

GRATIS: un carnet da 10 incontri
per il Club di Conversazione!

Progress test e coaching linguistico individuale a metà percorso
Level test a fine corso e rilascio del certificato
Direzione didattica sempre a disposizione, anche su appuntamento
La quota di iscrizione di € 90,00 comprende:
Libro completo di CD audio e password per accesso alla piattaforma online
Materiale didattico
Utilizzo del programma online NetLanguages nel nostro laboratorio linguistico
Prestito di DVD, libri in inglese e letture graduate con CD
Eventi in lingua per festeggiare Guy Fawkes , St Patrick’s Day and the Queen’s Birthday!

66 ore in classe

C1

34 ore online

Particolare attenzione all’esposizione
orale e alla comprensione
Si studia anche la grammatica, ma
inserita in un contesto comunicativo
e pratico
Insegnanti sempre attenti a dare un
feedback personalizzato
Docenti madrelingua o bilingue con
certificazione CELTA

+

Piattaforma accessibile in qualunque
momento
Esercizi di consolidamento
grammaticale con correzione
immediata
Arricchimento del vocabolario

=

100 ore
Hai completato il
percorso e raggiunto
il livello superiore!

Prove di ascolto e lettura

B2
B1
A2
A1

Attività interattive

CLUB DI CONVERSAZIONE
Per consolidare il proprio livello e acquisire sicurezza nello speaking.
La soluzione migliore per chi cerca un programma flessibile
Dal livello B1, da valutare con il test di livello gratuito
Varie possibilità di giorni e orari, incluse pause pranzo e sabato!
Ogni incontro verte su un argomento specifico, per stimolare l’interazione
tra i partecipanti, lavorare sul lessico e migliorare la pronuncia

Milano, Torre Velasca
Piazza Velasca, 5
02 86 79 03
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Orari Segreteria
Lunedì-Venerdì 9:00-19:00
(orario continuato)
Sabato 9:00-13:00
Nei mesi di luglio e agosto la
segreteria è chiusa il sabato

10 voucher

€ 110,00

1 voucher = 1 ora di conversazione
Frequenza libera, senza necessità di
prenotazione
Acquistabile in qualunque momento
dell’anno

www.ihmilano.it

I livelli linguistici
QCE

Quadro
Comune
Europeo

A1

Contatto

A2

Sopravvivenza

B1

Soglia

B2

Progresso

C1

Efficacia

C2

Padronanza

ALTE

Association
of Language
Testers in Europe

Cambridge TOEFL IELTS International
IBT, CBT,
English
House*
(PBT)
1

In grado di comunicare e
scambiare informazioni
in modo semplice.

Principiante

2

Elementare

In grado di trattare
argomenti
e informazioni
semplici e chiari
e di esprimersi in
contesti familiari.

Key (KET)

In grado di esprimersi
in modo limitato in
situazioni familiari
e di trattare in modo
generale argomenti ed
informazioni anche non
di routine.

0 - 39
0 - 125
_
(310 441)

2.5

_

4.0

4

Intermedio A

Preliminary (PET)
BEC Preliminary

40 - 61
120 - 175
(442 _ 501)

In grado di conseguire
la maggior parte degli
obiettivi comunicativi
prefissati e di esprimersi
su argomenti diversi.

First (FCE)
BEC Vantage

62 - 91
176 - 235
_
(502 578)

5.5 _ 6.5

In grado di comunicare
con giusta enfasi e
appropriatezza.
Ha inoltre la capacità
di trattare anche
argomenti non familiari.

Advanced (CAE)
BEC Higher

92 - 112
236 - 275
(579 _ 646)

7.0 _ 8.0

Proficiency (CPE)

113+
276+
(647+)

In grado di usare materiali
di tipo accademico e di
utilizzare la lingua ad un
livello che per certi aspetti
può essere superiore a
quello della media dei
parlanti nativi.

3

Pre-Intermedio

4.5 _ 5.0

8.5 _ 9.0

5

Intermedio B

6

Post-Intermedio
Pre-Avanzato

7**

Avanzato A

8**

Avanzato B

International
House World
Alla fine del corso

Gli allievi sono in grado di comunicare a un
livello minimo ma hanno ancora difficoltà
di comunicazione e comprensione quando
interagiscono con parlanti nativi.
Gli allievi sono in grado di comunicare a un
livello di base e di gestire alcune situazioni
necessarie alla sopravvivenza in un
ambiente di parlanti nativi.
La comprensione è ancora limitata ma ci
sono le basi per uno studio più approfondito.
Gli allievi sono in grado di comunicare in
modo adeguato in semplici situazioni
quotidiane. La ricchezza lessicale e la
capacità di manipolare strutture grammaticali
si sta sviluppando, così come la comprensione
della lingua parlata e scritta.
Anche se la loro varietà lessicale e
grammaticale è limitata, gli allievi sono in
grado di comunicare nella maggior parte
delle situazioni quotidiane di base.
Cominciano ad acquisire familiarità con
materiale autentico parlato e scritto.
Gli allievi stanno sviluppando le loro abilità
linguistiche e possono comunicare in modo
abbastanza scorrevole nella maggior parte
delle situazioni quotidiane. Iniziano a saper
esprimere idee più complesse, anche se
ancora con qualche imperfezione.

Gli allievi possiedono un’ampia varietà
lessicale e utilizzano con sicurezza tutte
le strutture grammaticali di base. Sono
in grado di utilizzare la lingua in contesti
diversi e cominciano ad apprezzare
molte delle sue complessità.

Gli allievi sono in grado di utilizzare in
modo efficace una grande varietà di
linguaggio in numerosi contesti e
comprendono con facilità Ia lingua
parlata e scritta.

Gli allievi stanno sviluppando l’abilità
di comprendere e produrre la lingua nelle
sue sfumature più sottili. Alla fine di
questo corso, gli studenti sono vicini
ad una competenza pari a quella di un
parlante nativo.

* Ciascun livello richiede 60-100 ore di studio, vanno considerate anche le dimensioni del gruppo.
** È importante notare che a questo livello di studio il passaggio da un livello al successivo potrebbe richiedere un periodo di studio più lungo di 100 ore.
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