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I  CORSI
IN  DETTAGLIO

 

CORSI STANDARD
I corsi standard sono corsi di gruppo (4-8 partecipanti), proposti dal livello
A1 al livello C2 e hanno l'obiettivo di potenziare le conoscenze in entrata di
almeno metà livello secondo quanto previsto dal QECR e dal Piano di Studi
elaborato.
Ad ogni livello vengono sviluppate le quattro abilità (ascoltare, leggere,
parlare, scrivere) e le attività di grammatica e pronuncia.

LINGUA GENERALE IN AULA
Durata 40 ore (3 mesi)
Frequenza 3 ore a settimana
Il corso si svolge completamente in presenza e il docente gestisce lo studio
in aula e quello personale a casa.

LINGUA GENERALE ONLINE
Durata 60-75 ore (6 mesi)
Frequenza libera entro i 6 mesi
Il corso si svolge online in completa autonomia e prevede l'assistenza di un
tutor online, pronto a risolvere dubbi e a controllare i progressi dello
studente.

LINGUA GENERALE BLENDED

I corsi sono fruibili anche in modalità individuale o in minigruppo.

Durata 40 ore in aula + 60 ore annue
Frequenza libera entro i 6 mesi
Nel corso blended le lezioni aula con la docente sono integrate da quelle
autonome online per creare un pacchetto adattabile alle esigenze dei
singoli partecipanti.



I  CORSI
IN  DETTAGLIO

 

PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI
Obiettivo dei corsi in preparazione alle certificazioni è quello di
aiutare gli studenti a superare con successo l’esame di
certificazione prescelto. Sono approfondite le singole parti d’esame
e le tecniche relative. In aggiunta al monte ore totale, il corso
include tre simulazioni complete con correzione e discussione degli
errori. 
La durata del corso viene definita dopo aver verificato il livello di
ingresso e aver valutato le ore necessarie per raggiungere
l’obiettivo.
Il corso è gestito interamente da docenti madrelingua specializzati
nella preparazione all’esame oggetto del corso.
Anche i corsi in preparazione alle certificazione sono fruibili nella
modalità aula, online o blended, sia di gruppo sia individuali.

SIMULAZIONI ESAMI DI CERTIFICAZIONI

Anche per chi non frequenta un corso è possibile svolgere
simulazioni complete d’esame con correzione e discussione degli
errori per prepararsi al meglio e valutare l’eventuale distanza dalla
preparazione richiesta e i punti deboli che ancora necessitano di
approfondimento. Il numero delle simulazioni è libero e dipende
soprattutto dalle reali esigenze del candidato.



I  CORSI
IN  DETTAGLIO

CORSI DI CONVERSAZIONE

Durata 10 ore (2 mesi)
Frequenza 1 ora a settimana
Il corso ha l’obiettivo di migliorare le abilità orali potenziando il
lessico e acquisendo una pronuncia corretta.

CORSI CON FINALITÀ SPECIFICHE

Questo tipo di corsi è calibrato sulle esigenze dei partecipanti e
tratta argomenti di ambito professionale (aziendale, turistico,
medico, scientifico, legale).
La durata e la frequenza vengono stabilite sulla base dei risultati
del test d’ingresso e delle reali necessità dello studente.

CORSI FINANZIATI

I corsi sono progettati da IIK in qualità di Ente Gestore accreditato
dalla  Regione Marche. Sono corsi gratuiti di lingua  straniera  e 
italiano  per immigrati, disponibili solo per bando finanziati dai
programmi europei e nazionali.

VIAGGI STUDIO

Quando vuoi e dove vuoi durante l’anno, ti offriamo consulenza e ti
aiutiamo a scegliere la scuola e l’alloggio migliori in strutture da noi
selezionate e frequentate da anni.



L IVELL I
L INGUIST IC I

Seguendo il Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER) riconosciuto ormai in tutto il
mondo, i livelli sono 6 e risultano così suddivisi: 
 
● Livello A1 = principiante assoluto
 
● Livello A2=  elementare
 
● Livello B1 = intermedio o “soglia”
 
● Livello B2 = intermedio superiore
 
● Livello C1 = avanzato o “di efficienza autonoma” 
 
● Livello C2 = padronanza della lingua in situazioni complesse
 
Alla IIKAncona dividiamo poi ogni livello in due metà - parte a) e
parte b) nel rispetto delle reali conoscenze in entrata dei nostri
studenti.



L IVELL I  EUROPEI  e
CERTIF ICAZIONI

ESAMI E LIVELLI CERTIFICAZIONI EUROPEE

disponibili anche per le scuole, con vocabolario adatto agli adolescenti.



INFORMAZIONI
GENERALI

I corsi IIK sono gestiti da docenti madrelingua o livello madrelingua,
laureati e con esperienza di minimo 5 anni. I corsi di gruppo sono
composti da minimo 4 massimo 8 studenti. E’ possibile organizzare
anche mini gruppi da 2 o da 3 partecipanti.
 
L’ammissione ai corsi è subordinata allo svolgimento del test di
ingresso, scritto e orale, e alla compilazione del questionario per
individuare le esigenze linguistiche personali. Il test di ingresso è
gratuito e non impegnativo e va prenotato telefonando alla
segreteria allo 071 206610. 
 
Oltre al test di ingresso, gli studenti di ogni corso sono sottoposti a
due successive verifiche: una a metà corso, l’altra alla penultima
lezione di corso.
 
Nei corsi di preparazione agli esami si effettuano 3 simulazioni
gratuite (altre simulazioni sono a pagamento).
 
Al termine del percorso formativo viene consegnato l’Attestato di
Frequenza con specifica del livello raggiunto. 
 
Nei corsi di gruppo le lezioni perse non si recuperano. Per le lezioni
individuali è necessario disdire con 24 ore di anticipo.
 



COSTI

Modalità di pagamento: quota di iscrizione al momento della
registrazione, quota del corso in 2 rate (una all'inizio, una  a metà
corso).

E' possibile organizzare corsi con meno partecipanti secondo
tariffario in vigore.



BENEFIT  e  VANTAGGI
inclusi

nel l ' iscriz ione

LABORATORIO MULTIMEDIALE per esercitazioni autonome e
guidate, su prenotazione
 
INTERNET e WI-FI gratuiti in ogni momento
 
IIKCard in omaggio per i corsi con iscrizione di 100€. 
Con la Social Card IIK avrai accesso gratuito ad attività extra in
lingua inglese (cocktails, games, workshop) e a un modulo online a
scelta tra Grammar Practice, Vocabulary Practice, Listening Practice
e Pronunciation Practice.
IIKCard significa anche sconti e benefit presso esercizi convenzionati
e numerose altre agevolazioni
 
SERVIZIO PRESTITI di libri in lingua originale anche in versione
didattizzata secondo il livello di difficoltà
 
ASSISTENZA COSTANTE del Direttore Didattico e del Coordinatore
didattico 
 
SIMULAZIONI COMPLETE D’ESAME nei corsi di preparazione agli
esami di certificazione. 
IIKAncona è Preparation Centre riconosciuto da Cambridge
Assessment English



I IKCARD

La nostra Social Card IIKCard è gratuita per gli studenti iscritti ai corsi
che prevedono l’iscrizione di 100 €, ma può essere acquistata anche
da chi non frequenta un corso, al costo di 80 €. La Card dà accesso ad
una fornita serie di sconti  presso i negozi  convenzionati e a servizi
extra in lingua inglese. 
 
APERITIVI IN LINGUA Un’ora di relax a fine giornata  gustando  un
cocktail  e conversando con tutti i docenti IIK e con nuovi e vecchi
amici.  
Il costo dell’aperitivo è incluso.
 
WORKSHOP Un’ora di workshop a tema per approfondire
fondamentali aspetti linguistici utili in ambito personale e professionale.
Un’occasione importante per integrare e potenziare il tuo percorso di
studio con noi.
  
GAMES I giochi da tavolo più coinvolgenti per  impiegare la lingua e
acquisire nuove espressioni senza accorgersene e divertendosi.
 
ONLINE ENGLISH PRACTICE  Moduli online  per approfondire
specifiche abilità. È possibile scegliere  tra  Grammar Practice, 
Vocabulary  Practice,  Listening Practice e Pronunciation Practice. Ogni
modulo è disponibile per tutti i livelli e prevede centinaia di attività
interattive e risorse utili.  
 
Richiedi la Card e la lista delle convenzioni alla Reception!



Formazione l inguist ica
TARIFFARIO GENERALE

(quote orarie)
INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO, FRANCESE E ITALIANO PER STRANIERI
€ 35,00 corso individuale       € 32,00 corso individuale da 20 ore in su 
€ 20,00 in due                        € 15,00 in tre    € 10,00 gruppo (minimo 4 persone)

GRECO, CROATO, PORTOGHESE, RUSSO E ALTRE LINGUE EUROPEE
€ 40,00 corso individuale    € 20,00 in due      € 15,00 gruppo (minimo 3 persone)

CINESE, GIAPPONESE, ARABO E ALTRE LINGUE EXTRAEUROPEE
€ 50,00 corso individuale    € 25,00 in due      € 18,00 gruppo (minimo 3 persone)

Corsi a domicilio: all'interno del Comune di Ancona maggiorazione del 20%
fuori dal Comune di Ancona maggiorazione del 30% più trasferta da definire in
base alla distanza

Iscrizione corso adulti                               € 100,00 
Iscrizione corsi certificazioni                     € 100,00
Iscrizione corsi on-line                              € 100,00
Iscrizione corso conversazione                €   50,00
Acquisto solo IIKCard                               €   80,00
Diritti di segreteria Viaggi Studio               € 100,00
 
L’iscrizione è valida 12 mesi e comprende:
√ Materiale didattico               √ Utilizzo del laboratorio multimediale
√ IIKCard                                √ Utilizzo gratuito di internet e wi-fi
√ Attestato di frequenza         √ Servizio prestiti libri, audio, video
√ 3 simulazioni complete d’esame (certificazioni)
  
Sconto del 10% per pagamento anticipato in unica soluzione per i corsi di gruppo
di 30 o 40 ore
Sconto 5% per i familiari (applicabile ad ogni familiare)
Sconto 5% se porti 3 amici (applicabile a tutto il gruppo)
GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI


