Corsi di Inglese

Preparazione IELTS
Obiettivi dei corsi
Analizzare le caratteristiche e il contenuto delle quattro prove: Listening, Reading, Writing, Speaking
Capire come sono organizzate le fasi del test
Conoscere gli obiettivi di ogni singola prova
Apprendere le tecniche e le strategie specifiche per sostenere al meglio il test al fine di migliorare il proprio risultato
Comprendere nel dettaglio i criteri di valutazione seguiti dagli esaminatori IELTS per essere più consapevoli di ciò
che l’esaminatore si aspetta dal candidato
Individuare i propri punti di forza e debolezza

10h

CORSO IELTS SKILLS
Tecnica e strategie

€ 215,00

Ideale per chi si sente sicuro del proprio livello di inglese
(dal livello B2).

Contenuti

Esercitazioni mirate su tutte le 4 prove: Listening,
Reading, Writing, Speaking

Simulazione della prova in condizioni reali,
utilizzando past papers autentici
Feedback mirato con rilevazione e correzione degli errori
Acquisizione di lessico specifico per il Writing
Consigli per gestire al meglio i tempi e ottimizzare il
punteggio
Frequenza e date: sabato (dalle 10:30 alle 13:00)
2016
2017
24 settembre - 15 ottobre
14 gennaio - 4 febbraio
8 ottobre - 29 ottobre
28 gennaio - 18 febbraio
5 novembre - 26 novembre
25 febbraio - 18 marzo
25 marzo - 22 aprile
6 maggio - 27 maggio
10 giugno - 1 luglio

ESSENTIAL IELTS
Test Tips

CORSO IELTS PREPARATION
Corso completo

€ 499,00

Ideale per le persone che hanno la necessità di consolidare
il proprio livello di inglese oltre che le tecniche necessarie
per affrontare il test. Il risultato è un programma efficace,
mirato, in grado di offrire una preparazione completa
(dal livello B1).

Contenuti

Input iniziale sulle tecniche e le strategie per
affrontare al meglio ciascuna prova

2h

24h

Arricchimento e approfondimento del programma del
corso IELTS SKILLS
Revisione grammaticale e lessicale in funzione dei target
del test
Focus sugli errori linguistico-grammaticali più frequenti e
relativa correzione
Miglioramento generale della comprensione scritta e orale

La quota di iscrizione di € 90,00 comprende:
Libro completo di CD audio
Materiale didattico
Prestito di DVD, libri in inglese e letture graduate con CD
Frequenza e date: venerdì (dalle 18:00 alle 21:00)
2016
7 ottobre - 25 novembre

2017
20 gennaio - 3 marzo
10 marzo - 5 maggio
12 maggio - 7 luglio

Frequenza e date: Giovedi (dalle 19:00 alle 21:00)

€ 30,00

Consigli utili dell’ultimo minuto per non arrivare al test
completamente impreparati. Questo seminario è ideale
per le persone che non hanno tanto tempo da dedicare alla
preparazione del test e cercano suggerimenti pratici
e strategie per affrontare al meglio le 4 prove.

2016
settembre: 1, 8
ottobre: 6, 20
novembre: 3, 24
dicembre: 1

2017
gennaio: 12, 19
febbraio: 9, 23
marzo: 16, 23
aprile: 6
maggio: 4, 18
giugno: 15, 22
luglio: 6, 13

Per tutti i nostri studenti:
Eventi in lingua per festeggiare Guy Fawkes , St Patrick’s Day and the Queen’s Birthday!
Accesso gratuito al programma online Netlanguages dal nostro computer lab

Milano, Torre Velasca
Piazza Velasca, 5
02 86 79 03
infomilano@ihmilano.it

San Donato Milanese
Via Alfonsine, 40
02 52 79 124
info@ihmilano.it

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
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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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