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CERTIFICAZIONI

I corsi sono di gruppo (4-10 partecipanti) o individuali e si
svolgono in aula o a distanza in modalità sincrona, tramite
piattaforma zoom

INFORMAZIONI GENERALI
I corsi IIK sono gestiti da docenti madrelingua o livello
madrelingua, laureati e con esperienza di minimo 5 anni.
La formazione dei gruppi è subordinata allo svolgimento di
un test d'ingresso, gratuito e non vincolante.
Al termine del percorso formativo viene rilasciato un
Attestato di frequenza.
Nei corsi di gruppo non è possibile recuperare le lezioni
perse.
Per le lezioni individuali è possibile annullare con un
preavviso di 24 ore.
Nella quota di iscrizione dei corsi adulti standard di lingua
generale è compreso un modulo online per approfondire in
autonomia abilità specifiche. È possono scegliere tra
Grammar Practice, Vocabulary Practice, Listening Practice e
Pronunciation Practice.
Ogni modulo è disponibile per tutti i livelli e prevede decine
di attività interattive e risorse utili da abbinare al corso con
docente.
Nella quota di iscrizione dei corsi junior annuali sono
comprese attività da svolgere online in autonomia.
Visita
la
piattaforma
netlanguages
iikancona.netlanguages.com/it/

all'indirizzo

CORSI JUNIOR
PRIMI PASSI da 3 a 6 anni - Moduli da 12,5 ore
Obiettivo: introdurre alla lingua inglese i bambini per mezzo di
laboratori pratici - dall'arte decorativa alla musica, dal movimento al
teatro, al gioco - facendo acquisire loro vocaboli e semplici strutture in
modo inconscio, grazie alla comunicazione diretta con l’insegnante e i
coetanei.
AVVIAMENTO da 6 a 10 anni - 40 ore da settembre a maggio
Obiettivo: approfondire e integrare le conoscenze apprese alla Scuola
Elementare
attraverso
un’esperienza concreta
della lingua,
comunicando in lingua con l’insegnante e applicando le nozioni
acquisite, direttamente in contesti pratici della vita quotidiana.

CONSOLIDAMENTO da 11 a 13 anni - 40 ore da settembre a maggio

Obiettivo: consolidare le conoscenze lessicali e grammaticali come
base imprescindibile per sviluppare una solida capacità comunicativa e
approfondire le abilità di ascolto, comprensione e scrittura, offrendo
agli studenti della Scuola Media una migliore preparazione per la
scuola superiore.
POTENZIAMENTO da 14 a 19 anni - 40 ore da settembre a maggio
Obiettivo: potenziare e approfondire la conocenza della lingua per gli
studenti delle Scuole Superiori nella prospettiva di un proficuo
inserimento nel mondo universitario o professionale.

S.O.S. RECUPERO
Corso di recupero destinato agli studenti che hanno lacune
grammaticali e/o specifiche nelle singole abilità linguistiche.
Il corso è consigliato in modalità individuale e con programma e durata
personalizzati.

CORSI ADULTI
CORSI STANDARD LINGUA GENERALE
Durata 40 ore (3 mesi) - Frequenza 3 ore a settimana
Il corso standard è un corso di gruppo (4-10 partecipanti), proposto
dal livello A1 al livello C2 che ha l'obiettivo di potenziare le
conoscenze in entrata di almeno metà livello secondo quanto previsto
dal QECR.

CORSI DI CONVERSAZIONE
Durata 10 ore (2 mesi) - Frequenza 1 ora a settimana
Gli incontri di conversazione hanno l'obiettivo di migliorare le abilità
orali potenziando il lessico e acquisendo una pronuncia corretta.

CORSI CON FINALITA' 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 vsono variabili e personalizzate.

CORSI PER DOCENTI
Durata 40 ore
I corsi per docenti sono corsi di lingua generale dal livello A1 al livello
C1 o in preparazione alle certificazioni linguistiche per i livelli B2 e C1.
Sono corsi riconosciuti dall'Ufficio scolastico regionale e presenti sulla
piattaforma S.O.F.I.A.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

PREPARAZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONE
dalla quinta elementare in poi
Obiettivo dei corsi in preparazione alle certificazioni è quello di aiutare
gli studenti a superare con successo l'esame. Oltre alle quattro abilità
di base (leggere, scrivere, ascoltare e parlare), vengono approfondite
le singole parti dell'esame e le tecniche utili al suo superamento. In
aggiunta al monte ore totale, il corso include 3 simulazioni complete
con correzione e discussione degli errori.

SIMULAZIONI ESAMI DI CERTIFICAZIONI
Anche se non si è iscritti a un corso, è possibile svolgere
simulazioni complete d’esame con correzione e discussione degli
errori, per valutare il livello di preparazione e le eventuali lacune
che necessitano di approfondimento.

LIVELLI EUROPEI e CERTIFICAZIONI

ESAMI E LIVELLI CERTIFICAZIONI EUROPEE

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

COSTI PACCHETTI
al costo del pacchetto va aggiunta l'iscrizione come da tariffario

junior - corso annuale
gruppo 40 ore

€ 480,00

junior - s.o.s. recupero
individuale 5 ore

€ 190,00

adulti - lingua generale
gruppo 40 ore

€ 480,00

adulti - conversazione
gruppo 10 ore

€ 120,00

preparazione esami di
certificazione
gruppo 40 ore

€ 480,00

1 simulazione esame di
certificazione

€ 38,00

TARIFFARIO GENERALE
(quote orarie)
INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO, FRANCESE E ITALIANO PER STRANIERI
€ 38,00 individuale
€ 35,00 individuale da 21 ore in su
€ 22,00 in due
€ 16,00 in tre € 12,00 gruppo (minimo 4 persone)
GRECO, CROATO, PORTOGHESE, RUSSO E ALTRE LINGUE EUROPEE
€ 40,00 individuale € 20,00 in due € 16,00 gruppo (minimo 3 persone)

CINESE, GIAPPONESE, ARABO E ALTRE LINGUE EXTRAEUROPEE
€ 50,00 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 materna
Iscrizione corso elementari, medie e superiori
Iscrizione corso adulti
Iscrizione corso certificazioni
Iscrizione base

€
€
€
€
€

30,00
60,00
100,00
100,00
30,00

L’iscrizione è annuale e comprende:
Materiale didattico
WiFi Zone
IIKCard
Attestato di frequenza
Servizio prestiti libri, audio, video
3 simulazioni complete d’esame (certificazioni)
Piattaforma netlanguages
L'iscrizione base comprende:
IIKCard

WiFi Zone

BENEFIT e VANTAGGI
inclusi nell'iscrizione
IIKCARD per benefit e sconti presso
gli esercizi convenzionati

INTERNET e WI-FI nei locali della scuola

SERVIZIO PRESTITI di libri in lingua
originale anche in versione didattizzata
secondo il livello di difficoltà

ASSISTENZA del Coordinatore Didattico

SIMULAZIONI COMPLETE D’ESAME per i corsi
di preparazione agli esami di certificazione.
IIKAncona è Preparation Centre riconosciuto da
Cambridge Assessment English

ATTIVITÀ ONLINE per il potenziamento di
abilità specifiche (grammar, vocabulary,
listening, pronunciation)

CONVENZIONI

CALENDARIO EVENTI IIKCARD

2022

settembre: Giornata Europea delle Lingue
ottobre: Workshop - Pronunciation
novembre: Conversation - Food
dicembre: Xmas Cocktail
2023

gennaio: Reader's Corner - short stories
febbraio: Games - Scrabble
marzo: Film Corner - TV series
aprile: Workshop - job interview
maggio: Conversation - holidays and plans
giugno: Summer Cocktail

