Impara un’altra lingua, apri nuovi orizzonti

Inglese
Spagnolo
Soggiorni e viaggi studio
Cambridge Exams
IELTS Test

La nostra scuola

La nostra scuola
International House - Accademia Britannica nasce a Roma nel 1960: da allora è una delle
scuole di lingua più affermate, dinamiche ed affidabili della capitale, con 60 anni di
esperienza nell’insegnamento delle lingue e nella formazione di insegnanti di inglese.
Da sempre siamo parte di International House World Organisation, l’organizzazione
mondiale leader nell’insegnamento delle lingue e della formazione insegnanti di qualità
con un network di 160 scuole in 52 paesi.

International House - Accademia Britannica è:

•
•
•
•
•
•

Affiliata IHWO - International House World Organisation
Platinum Centre autorizzato da Cambridge Assessment English per gli esami Key,
Preliminary, First, Advanced, Proﬁciency, TKT e Young Learners e centro di
preparazione per tutti gli esami di Cambridge.
IELTS Official Test Centre.
Centro autorizzato da Cambridge Assessment English per la formazione di insegnanti
di inglese.
Riconosciuta dal MIUR
Associata AISLi - Associazione Italiana Scuole di Lingue, ente accreditato dal
Ministero della Pubblica Istruzione per i crediti formativi e per la formazione del
personale docente delle scuole italiane, a sua volta membro di EAQUALS - European
Association for Quality Language Services.

I codici professionali di condotta IHWO e AISLi prevedono un rigoroso sistema di ispezioni
che garantisce un controllo costante sugli standard di qualità dei nostri servizi e della
nostra struttura.
Per questo ed altro ancora, imparare con noi è un’esperienza gratiﬁcante e soddisfacente:
per qualunque ragione tu voglia imparare l’inglese o lo spagnolo, o se vuoi insegnare
inglese, abbiamo il corso giusto per te!

••
••

Noi:
cerchiamo di capire le necessità e le aspettative dei nostri clienti
sproniamo e stimoliamo i nostri studenti a raggiungere i loro obiettivi
comunichiamo in modo chiaro e diretto
siamo sempre aperti a nuove idee e nuovi stimoli per continuare a migliorare i
nostri servizi

Corsi di inglese
L’inglese è la lingua più parlata al mondo. Imparare e migliorare il tuo inglese può aiutarti
nelle tue scelte di studio, di lavoro e di vita.
Offriamo una gamma completa di corsi e interventi formativi tra cui scegliere:
Corsi per adulti
Corsi per bambini e ragazzi
Corsi di preparazione esami Cambridge e IELTS
Soggiorni studio all’estero
Corsi di inglese specialistico
Corsi di formazione per insegnanti di inglese
Corsi di inglese per aziende

I nostri insegnanti
Alla base del nostro successo ci sono sicuramente i nostri insegnanti: professionisti abili,
comunicativi, esperti, portano in aula metodi e risorse sempre nuovi e hanno tutti
conseguito una o più qualiﬁche di Cambridge Assessment English (CELTA, DELTA,
CELTYL) per l’insegnamento della lingua inglese.
È proprio l’eccellenza dei nostri docenti a garantire l’altissimo livello di professionalità ed
efficacia dei nostri corsi: formiamo i migliori insegnanti della città e, di conseguenza, i
migliori allievi.

Il nostro metodo
Il nostro metodo punta a favorire l’autonomia linguistica degli studenti.
Le lezioni si svolgono in lingua inglese e simulano situazioni reali della vita quotidiana
(studio, lavoro, rapporti sociali etc.) che aiutano a sviluppare esattamente le abilità
necessarie al rapido miglioramento delle capacità di comunicazione e di relazione.
I nostri standard didattici sono sempre elevatissimi e costantemente monitorati, e ci
prendiamo cura dei nostri studenti, aiutandoli a realizzare le loro aspirazioni e i loro
obiettivi in un ambiente professionale, accogliente e stimolante.
International House - Accademia Britannica è la tua scuola se vuoi imparare a parlare una
lingua straniera con sicurezza e scioltezza in tutte le situazioni della vita di tutti i giorni.

••
••
•

Le nostre garanzie
Insegnanti altamente qualiﬁcati
Gruppi piccoli, con un numero massimo di 12 studenti per corso
Ora lezione di 55 minuti
Un numero preciso di ore-lezione per corso
Ambiente accogliente e professionale

Corsi di inglese

••
••
••
•

Corsi di inglese per adulti

Corsi di inglese per adulti

I nostri corsi per adulti si articolano in un percorso suddiviso in 10 livelli, da principiante
a proﬁciency, rapportabili al CEFR. Frequentare i nostri corsi signiﬁca studiare per
obiettivi, progredire nella conoscenza della lingua e conseguire, lungo l'arco
dell'apprendimento e a seconda delle proprie esigenze, le certiﬁcazioni Cambridge
Assessment English o IELTS.
CEFR
Levels
IH
Levels

A1

A2

1

2

elementary

preintermediate

3

Staters
Movers

Flyers
Key

B2
4

intermediate
4

IELTS
Cambridge
Exams

B1

4.5

Preliminary

5

C1

5
6
upper
intermediate
5.5

6

First

6.5

7

C2
8

9

advanced
7

7.5

Advanced

10

proficiency
8

8,5

9

Proficiency

Il test di livello
Un test iniziale scritto e orale, permette di inserire gli studenti al giusto livello.
Il test è assolutamente gratuito e non impegnativo e può essere sostenuto in qualsiasi
periodo dell’anno. La parte scritta può essere svolta online sul nostro sito.

L’Online Learning
L’online learning è parte integrante dei corsi Standard e Compact. Lo studente completa,
approfondisce e personalizza il lavoro svolto in aula utilizzando:

•
•
•

IH Campus - una serie di percorsi guidati a correzione immediata monitorati
dall’insegnante, a cui lo studente può accedere quando e come vuole.
IH NetLanguages - corsi International House online per tutti i livelli, da utilizzare nel
nostro Study Centre
IH Weebly - una “biblioteca” di siti di riferimento selezionati da noi per aiutarvi con lo

studio
Il numero minimo di ore di online learning varia a seconda del tipo di corso, ma in realtà
l’accesso è illimitato a tutto vantaggio dello studente che saprà utilizzare al meglio le
risorse disponibili.

Lo Study Centre
I nostri studenti hanno a disposizione anche un utilissimo extra: gli spazi, i materiali e le
risorse del nostro Study Centre. La frequenza è libera entro l’orario di apertura, ed è
garantita la presenza di un/a docente per aiutare e guidare lo studio o l’utilizzo delle risorse
online e per il coaching durante il corso, con consigli utili per tutti gli aspetti della lingua.

Corsi di General English
Corsi Compact

(7-12 partecipanti)
Corsi collettivi di 90+ ore (64 ore in aula +
26 minimo di Online Learning)

(7-12 partecipanti)
Corsi collettivi di 45+ ore (32 in aula e 15
minimo di Online Learning).
Inizio corsi: ottobre/novembre e
febbraio/marzo
1 lezione a settimana di due ore in aula +
Online Learning

Intensivi
Inizio corsi: ottobre e febbraio
Frequenza: 2 lezioni a settimana di due
ore in aula + Online Learning
Annuali
Inizio corsi: ottobre
Frequenza: 1 lezione a settimana di due
ore in aula + Online Learning
Individuali (One-to-one)
Corsi di 60 ore (40 in aula e 20 di Online
Learning).
Inizio corsi: in qualunque momento
dell’anno
Orari e frequenza da concordare

Corsi estivi

Hai difficoltà a
frequentare di persona?
I corsi e le lezioni
individuali puoi
farli online!

A giugno e luglio, corsi brevi a tariffe
promozionali. Informazioni sul sito della
scuola.

Corsi di Inglese Specialistico
Business English

Legal English

Medical English

Corsi collettivi di 30 ore.
Livello minimo richiesto: B1/B2.
È necessario un numero minimo di 6 partecipanti per l'attivazione dei corsi.
Corsi individuali su richiesta contattando la nostra Segreteria.

Corsi di inglese per adulti

Corsi Standard

Altri corsi e servizi
Corsi di conversazione

Corsi di inglese per adulti

Corsi collettivi di 10 ore per chi vuole concentrarsi sulla sola lingua parlata.
Frequenza: una lezione a settimana di un’ora.
I corsi di conversazione sono gratuiti per gli studenti iscritti ad un corso collettivo

English Hub
Lezioni tenute da insegnanti in addestramento sui nostri corsi CELTA o DELTA, ottime
per chi vuole tenere in allenamento la lingua.
Frequenza: due ore la mattina, tutti i giorni per un mese o due volte a settimana per tre
mesi.
Le lezioni sono gratuite per gli studenti iscritti ad un corso collettivo

Biblioteca
È attivo nello Study Centre il prestito di libri in lingua originale facilitati e graduati per tutti
i livelli, per stimolare e continuare l’apprendimento con la lettura.

Attività extra
Conversation classes, discussion groups, exam tips, free book swap, attività sociali
gratuite per in nostri studenti: basta tenere d’occhio le bacheche o i nostri social!

Soggiorni e vacanze studio
Informazioni e consigli per orientare la scelta di una vacanza o soggiorno studio in una
delle scuole del network International House

Partecipa alle attività
del nostro Social Club
e pratica il tuo inglese
divertendoti!
La nostra community
è aperta a tutti.

Corsi di inglese per bambini e ragazzi
Bambini e ragazzi sono in grado di imparare con grande facilità una seconda lingua.
I nostri corsi mettono a frutto questa loro capacità utilizzando materiali ed attività adatti
alla loro età e al loro livello di conoscenza linguistica, creando un ambiente di studio
ottimale in cui imparare in modo piacevole e duraturo.

•
•
•
•

Corsi di inglese per bambini e ragazzi

I corsi si suddividono in:
Playschool (1a elementare)
40 ore da ottobre a maggio, 1 lezione a settimana di 1 ora e mezzo
Corsi per Children (bambini dai 7 ai 10 anni)
64 ore da ottobre a giugno, 1 lezione a settimana di 2 ore

Corsi per Juniors (ragazzi dagli 11 ai 13 anni)
64 ore da ottobre a giugno, 1 lezione a settimana di 2 ore

Corsi per Teenagers (ragazzi dai 14 ai 17 anni)
64 ore da ottobre a giugno, 1 lezione a settimana di 2 ore
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La frequenza ai corsi è costantemente monitorata e contattiamo le famiglie ad ogni
assenza non comunicata alla Segreteria o sul nostro sito. A metà e a ﬁne corso
organizziamo colloqui con gli insegnanti.
I nostri certiﬁcati di frequenza sono validi per i crediti formativi (CM 117 del 14/04/2000)

Corsi estivi
Tra giugno e luglio organizziamo per i più giovani e per i piccoli Summer School, Summer
Camp e City Camp. Maggiori informazioni in Segreteria

Cambridge Exams
Gli esami e i test di Cambridge Assessment English sono validi per i crediti formativi e
riconosciuti da scuole, università, aziende e molte altre istituzioni in tutto il mondo.
International House - Accademia Britannica è Platinum Centre autorizzato da Cambridge
Assessment English per gli esami:

Cambridge Exams

• Key - livello A2
• Preliminary - livello B1
• First - livello upper B2
• Advanced - livello C1
• Proﬁciency - livello C2
• Young Learners Test - Starters, Movers e Flyers - (7 e i 12 anni)
• TKT - Teaching Knowledge Test - per insegnanti di inglese
• BEC - Business English Certiﬁcate - per l’inglese commerciale
• ILEC - International Legal English Certiﬁcate - per l’inglese legale
• ICFE - International Certiﬁcate in Financial English - per l’inglese economico e
ﬁnanziario

Corsi di preparazione Cambridge Exams
CAMBRIDGE EXAM
PREPARATION COURSE
Corsi collettivi di 30 ore
(da 6 a max 12 partecipanti)
Per consolidare il proprio livello di
inglese ed acquisire le tecniche
necessarie per affrontare l’esame.
Per corsi di preparazione individuali,
contattare la Segreteria

CAMBRIDGE SKILLS
Per chi si sente sicuro del proprio
livello di inglese, questo corso breve
analizza tutte le parti che
compongono l’esame (listening,
reading, writing, speaking) e le
tecniche necessarie per affrontarle.
La frequenza è di una volta a
settimana per due ore, 10 ore in
totale.

IELTS Test
Il test IELTS è uno dei test di inglese più conosciuti al mondo per motivi di studio, di lavoro
e migratori. Ogni anno, più di 2 milioni di candidati sostengono il test e oltre 9000
organizzazioni in 140 paesi riconoscono e richiedono questa certiﬁcazione.
International House Accademia Britannica è il primo IELTS Test Centre a Roma
autorizzato direttamente da IDP: IELTS Australia.
Il test è proposto in due versioni: Academic and General Training.

• IELTS Academic si rivolge soprattutto a chi vuole frequentare corsi universitari e post
universitari come master, MBA e dottorati, o voglia iscriversi ad un albo professionale.

• IELTS General Training si concentra di più sulle competenze linguistiche di base.
Le sessioni di IELTS Test sono molto frequenti ed è possibile sostenere l’esame anche
nella formula Computer Delivered (CD IELTS).

Corsi di preparazione IELTS
IELTS SKILLS
2 o 4 settimane

Per chi ha bisogno di consolidare il
proprio livello di inglese oltre che di
acquisire le tecniche necessarie per
affrontare il test. La frequenza è di
una volta a settimana per 2 ore, 24
ore in totale.
Mock Test: come parte integrante del
corso è prevista la simulazione di
tutta la prima parte del test –
listening, reading e writing – proprio
come si presenterà il giorno della
prova (2h30min circa senza
interruzione).

Per chi si sente sicuro del proprio
livello di inglese, questo corso breve
analizza tutte le parti che
compongono il test (listening,
reading, writing, speaking) e le
tecniche necessarie per affrontarle.
La frequenza è di una o due volte a
settimana per due ore, 8 ore in totale.

IELTS Test

IELTS PREPARATION COURSE
12 settimane

Corsi di spagnolo
In un mondo sempre più globalizzato, lo spagnolo ha un ruolo rilevante: è la terza lingua
più parlata al mondo dopo il cinese e l’inglese, ed è la seconda lingua più parlata negli Stati
Uniti. La sua importanza cresce costantemente grazie allo sviluppo economico di vari stati
latino-americani, ai forti ﬂussi migratori dai paesi di madrelingua spagnola e alla costante
crescita della comunità ispanofona negli Stati Uniti.
Lo spagnolo è la seconda lingua più utilizzata nelle comunicazioni internazionali ed una
delle 6 lingue ufficiali delle Nazioni Unite e delle sue organizzazioni.

Il nostro metodo
Il nostro metodo punta a mettere in grado gli studenti di esprimersi e comunicare
correttamente in spagnolo il più rapidamente e ﬂuentemente possibile combinando un
approccio più tradizionale per l’insegnamento della grammatica con uno fortemente
comunicativo basato sulla pratica in contesti che riproducono situazioni della vita reale
(studio, lavoro, rapporti sociali, etc.) .
I nostri corsi articolano in sei livelli di conoscenza linguistica, da principiante ad avanzato,
secondo lo schema del CEFR. Lungo l’arco dell’apprendimento è possibile prepararsi per
sostenere gli esami DELE.

A1
ALTE
Breakthrough

A2
ALTE
Level 1

B1
ALTE
Level 2

B2
ALTE
Level 3

D.E.L.E.
Nivel Inicial

D.E.L.E.
Nivel
Intermedio

C1
ALTE
Level 4

C2
ALTE
Level 5

D.E.L.E.
Nivel Superior

Corsi di spagnolo

Un test iniziale gratuito e non impegnativo permette di inserire gli studenti al giusto
livello. Il test si può sostenere in qualsiasi periodo dell’anno.

Corsi individuali per adulti, bambini e ragazzi
Corsi individuali di 40 ore di Español General o di preparazione al DELE. Si possono
iniziare in qualunque momento dell’anno. Orari e frequenza da concordare con lo
studente.

••
•

Le nostre garanzie
Insegnanti altamente qualiﬁcati
Ora- lezione di 55 minuti.
Ambiente accogliente e professionale

Viaggi e soggiorni studio all’estero
Il miglior metodo per conoscere il mondo, è conoscere le sue lingue.
Il miglior metodo per impararle è viverle, con i soggiorni studio all’estero International
House.
L'International House World Organisation (IHWO) è un network di 160 scuole di lingue in
52 paesi in tutto il mondo fondato nel 1953. Ogni scuola è indipendente e mantiene la sua
unicità, ma tutte condividiamo il valore fondamentale dell’organizzazione: la qualità.
Nelle scuole International House è possibile frequentare corsi sia generali che business in
molte lingue diverse, oltre all’inglese.
Studiare all’estero con International House può essere un’esperienza fondamentale, un
modo per aprire nuove opportunità per il futuro.
Organizziamo e prenotiamo soggiorni studio presso le sedi International House nel
mondo.
Per maggiori informazioni:

•
•

contatta la nostra Segreteria allo 06 70476894/802 o all’indirizzo email
info@ihromamz.it
consulta il nostro sito dedicato http://studiareallestero.ihromamz.it/

Viaggi e soggiorni studio

ON

I

VIA

LE

NZ
MA

METRO A - Manzoni
BUS: 87 - 51 - 714
METRO B - Colosseo
360 - 16 - 3 - 85
METRO C - San Giovanni

Viale Manzoni 22 - 00185 Roma
Tel. +39 06 70476894/802
info@ihromamz.it
www.ihromamz.it

