
Preparazione test IELTS

Obiettivi dei corsi
Analizzare le caratteristiche e il contenutodi una odi tutte le quattroprove
Approfondire le fasi del test e conoscere gli obiettivi di ogni singola prova
Apprendere le tecniche e le strategie specificheper sostenere almeglio il test
Comprenderenel dettaglio i criteri di valutazione seguiti dagli esaminatori IELTS
Individuare i propri punti di forza e gli aspetti damigliorare

I nostri corsi
Test di livello iniziale gratuito
Gruppi dimassimo10 studenti
Corsi disponibili in presenza o
a distanza (online)

In presenza

Costo

Date**

Adistanza

€490+ iscrizione* €420+ iscrizione*

Il venerdì dalle 18alle 21

16ott - 4dic 2020
15gen - 5mar2021

Livellominimo: B1 (Intermediate)

• Arricchimento e approfondimento del programmadel
corso IELTSSkills

• Revisione grammaticale e lessicale in funzione dei
target del test

• Focus sugli errori linguistico-grammaticali più
frequenti e relativa correzione

• Miglioramento generale della comprensione

Corso IELTSPreparation24h

Costo

Date**

Adistanza

€30
giovedì dalle 18.30 alle 20

3 - 17 - 24 sett2020
8 - 15 - 22ott2020
5 - 12 -19nov2020
10 - 17dic 2020

Livellominimo: per tutti i livelli

Questo seminario è ideale per le persone che cercano
suggerimenti pratici e strategie per affrontare al meglio le
quattroprove.

Il seminario Essential IELTS è gratuito per chi sostiene
il test IELTSpresso il nostro centro autorizzato

Essential IELTS (Test tips)1.5h

Costo

Date**

Adistanza

€180

martedì e venerdì dalle 18.30 alle 21

13 - 16 - 20 - 23ott2020
10 - 13 - 17 - 20nov2020
24 - 27nov - 1 - 4 dic 2020

Livellominimo: B2 (Upper-intermediate)

• Esercitazionimirate su tutte le 4prove
• Input inizialesulle tecnichee lestrategieperaffrontareal
meglio ciascunaprova

• Simulazione della prova in condizioni reali, utilizzando
past papers autentici

• Feedbackmirato con rilevazioneecorrezionedegli errori
• Acquisizionedi lessico specificoper ilWriting
• Consigli per gestire al meglio i tempi e ottimizzare il
punteggio

Corso IELTSSkills (Tecnica e strategie)10h

* La quota di iscrizione è di € 60 e comprende:
Materiale didattico (libro e materiale integrativo) e
partecipazione ad eventi in lingua organizzati dalla scuola.

** L'iscrizione alla sessione d'esame è a cura dello studente.



I livelli linguistici
QCE
Quadro
Comune
Europeo

Cambridge
Assessment
English

InternationalHouse*IELTS

A1

C1

1
Beginner

A2
Flyers

2.5 _ 4.0
Limited
user

B1

B1
Preliminary

B1
Business

Preliminary

B2
First

B2
Business
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C2
Proficiency

C1
Advanced

C1
Business
Higher

4.5 _ 5.5
Modest
user

5.5 _ 6.5
Good
user

8.5 _ 9.0
Expert
user

6.5 _ 8.0
Very good

user

B2

C2

A1
Movers

PreA1
Starters

A2
Key

2
Elementary

3
Pre-Intermediate

4
IntermediateA

5
Intermediate B

6

8
Proficiency

Upper-Int. A

7**

Upper-Int. B

AdvancedA1

AdvancedA2

AdvancedB1

AdvancedB2

Riesce a comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e
formule comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. E’ in grado
di dare e chiedere informazioni personali. E’ in grado di interagire in
modo semplice se l’interlocutore parla lentamente e chiaramente.

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. famiglia, acquisti,
lavoro). Riesce a interagire inmodo semplice conparlanti nativi. E’ in
grado di descrivere situazioni ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.

Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono
solo uno scambio di informazioni diretto su argomenti familiari e
abituali. E’ in grado, in termini semplici, di descrivere aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente, di fare ipotesi e esprimere
progetti futuri.

E’ in grado di comprendere i punti essenziali dimessaggi chiari e di
comunicare in lingua standard su argomenti familiari. E’ in grado di
descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e di esporre
brevemente le proprie ragioni.

Sa comprendere e produrre testi semplici e coerenti su argomenti
che gli siano familiari o siano di suo interesse. E’ in grado di
descrivere situazioni presenti e passate inmodopiù articolato, di
esporre e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

E’ in grado di comprendere testi più complessi su argomenti concreti
e astratti. Riesce a interagire con relativa scioltezza e spontaneità. Sa
produrre testi chiari e articolati ed è in grado di esprimere la propria
opinione esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

E’ in grado di comprendere testi complessi e piuttosto lunghi,
cogliendo anche il significato implicito. Si esprime inmodo
scorrevole e spontaneo, senza eccessivo sforzo per cercare le parole.
Sa produrre testi chiari, ben strutturati e coerenti.

E’ in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che
ascolta o legge. Si esprime spontaneamente, inmodo scorrevole e
preciso e rende chiaramente sottili sfumature di significato anche in
situazioni complesse.Alla fine di questo corso, ha una competenza
pari a quella di unparlante nativo.

A2


