
 

 
CERTIFICAZIONE IELTS 

(International English Language Testing System) 
 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto “Galileo Galilei”, in collaborazione con 

International House Milan, Test Center Ufficiale per le certificazioni IELTS, è stato riconosciuto 

sede di esame. 

IELTS (International English Language Testing System), gestito dal British Council, è il test più 

popolare al mondo per certificare la conoscenza della lingua inglese che riveste un’enorme 

importanza nel CV e possedere tale certificazione apre numerose porte a chi intende lavorare o 

studiare sia in Italia che all'estero. Globalmente, oltre 9000 organizzazioni (incluse 3000 negli USA) 

riconoscono i risultati di IELTS per vari scopi. Fra queste organizzazioni vi sono università ed enti di 

alta formazione, governi e uffici di immigrazione, aziende e agenzie di lavoro. IELTS è l'unica 

certificazione di lingua inglese accettata da tutti i Paesi che ne richiedono una per scopi di 

immigrazione. 

L'esame IELTS prevede due diverse versioni, a seconda dello scopo per cui si svolge l'esame: 

 Academic: è la versione adatta a chi si sottopone all'esame a scopo di studio. 

 General Training: adatta a chi si sottopone all'esame a scopo professionale all’estero o di 

immigrazione. 

IELTS è appositamente  progettato per sviluppare l'uso della lingua inglese e, in meno di tre ore, il 

test consente di valutare le competenze linguistiche:  Listening (ascolto), Reading (lettura), Writing 

(scrittura) e Speaking (conversazione). 

IELTS non è solo la certificazione che bisogna conseguire per studiare o lavorare all'estero, ma è 

anche largamente accettato in Italia. Infatti, prestigiose università e istituzioni di alta formazione 

italiane riconoscono i risultati di IELTS per scopi accademici.  

Fra i vari utilizzi si ricordano l'esenzione parziale o totale da esami interni di inglese, il riconoscimento 

di crediti formativi universitari (C.F.U.) o la partecipazione a programmi internazionali come 

Erasmus+.  

Il test IELTS può essere sostenuto in più di 130 paesi nel mondo. In Italia è organizzato 

periodicamente in numerose città e sedi, tra le quali l’Istituto Paritario “Galileo Galilei” di Laveno 

Mombello (VA).  

 

ISTITUTO  

“GALILEO GALILEI” 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/British_Council


L’iscrizione al test può essere fatta online, tramite il nostro sito internet (www.galileilaveno.it), sino a 

due settimane prima della data prescelta. Il costo dell’esame è di € 238.  

IELTS è riconosciuto dal Consiglio d'Europa e il punteggio ottenuto al test è compreso tra 1.0 e 9.0. 

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento fornisce una base per il mutuo riconoscimento del livello 

di conoscenza linguistica, facilitando la mobilità internazionale per studio e lavoro. La seguente tabella 

di conversione consente di comprendere come correlare i risultati IELTS con i livelli di conoscenza 

dell'inglese. 

 

Livello A2 B1 B2 C1 C2 

Risultato IELTS 2.5 - 3.5 4.0 - 5.0 5.5 - 6.5 7.0 - 8.0 8.5 - 9.0 

 

Oltre alla possibilità di sostenere l’esame, l’Istituto Galilei, avvelendosi anche della collaborazione di 

insegnanti madrelingua, organizza corsi di preparazione al sostenimento del test IELTS, mirati alla 

preparazione delle tre competenze linguistiche (listening, writing and reading). 

I corsi si svolgono in orario pomeridiano/serale e iniziano al raggiungimento del numero minimo di 

cinque partecipanti.  

 

 
STRUTTURA DEL CORSO 

 
ORARIO: da definire  

 

INCONTRI: 100 ORE ACCADEMICHE di corso suddivise in 20 settimane (2 INCONTRI ALLA 

SETTIMANA) 

 

DATA INIZIO CORSO: da definire 

 

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 5 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: euro 40 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 500  (per corsi da 5/10 studenti) nel caso gli studenti dovessero 

essere più numerosi la quota di partecipazione sarà adeguata proporzionalmente. 

 

 

 

 

 
 
 

Ulteriori informazioni reperibili sul sito internet www.galileilaveno.it oppure www.ielts.org 

 

http://www.galileilaveno.it/

