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MOTIVAZIONIMOTIVAZIONI

 Perché intraprendere un esame IELTS:
 Proseguire gli studi in  un altro paese
 Svolgere attività lavorativa  in un altro

paese
 Migliorare il proprio inglese
 Completare  il CV
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IELTSIELTS examsexams

 Acronimo  IELTS
International English Language Testing System

Tre partner:
 British Council ( Ente per le relazioni culturali e le

opportunità educative per il Regno Unito)
 IDP associazione educativa
 un dipartimento dell’ Università di Cambridge

“Cambridge English Language Assessment.”
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Listening e Speaking sono comuni
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 Writing
 Reading
 Listening
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Il format dell’esame IELTSIl format dell’esame IELTS
SpeakingSpeaking

esaminatore valuta 4 aree:
 fluency and coherence
 lexical resource
 grammatical range
 accuracy and pronunciation

ad ogni area è assegnato un punteggio.
la media delle 4 area determina il punteggio per questa
sezione dell’esame
Di solito si svolge in un giorno diversa dalla parte scritta
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Il format dell’esame IELTSIl format dell’esame IELTS -- SpeakingSpeaking
 durata  11-15 minuti

Consta di tre parti:
 Parte 1: max 5 minuti – presentazione  con domande

su argomenti  di vita quotidiana
 Parte II: max due minuti - basata su una card viene

chiesto di discutere  di argomento specifico.
E’ dato un minuto di tempo per organizzare le idee con
possibilità di prendere appunti. Al termine della
discussione l’esaminatore pone una o due domande

• Parte III: max 5 minuti – esaminatore pone ulteriori
domande di approfondimento  sull’argomento.  Il livello
di astrazione della discussione  si innalza.
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www.ielts.org/about-the-test/sample-test-questions
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scopo verificare l ‘abilità di comprendere
 i principali punti di un discorso
 le specifiche informazioni.
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 Durata  della prova  circa 30 minuti
 Extra time per il trasferimento  delle

risposte sul foglio risposte
 40 domande di diversa tipologia (multiple

choice, matching, putting labels on a
diagram, completing a table…)
 articolato in 4 sezioni
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4 sezioni
1) Ascolto di una conversazione tra due parlanti
(conversazione udibile in un qualsiasi contesto quotidiano)

2) Ascolto di un monologo (udibile in un qualsiasi contesto
quotidiano)

3) Ascolto di una conversazione tra più parlanti ( il
contesto può essere o in ambito educativo o
professionale)

4) Ascolto di un monologo (in un contesto accademico)

Ciascuna sezione potrà essere ascoltata una sola volta.
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ReadingReading

 60 minuti
 tre sezioni
 40 domande (multiple choice, match

headings, find the right place short
answers)
 due tipologie
 Academic   un testo per ogni sezione
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 I testi sono autentici tratti da molteplici
fonti
 Tipologie: descrittivi, fattuali,discorsivi,
 Elementi non verbali  immagini, diagrammi

ecc
 Con terminologia   fornito un glossario
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richiesta abilità di skimming e scanning
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 skimming e scanning tecniques
https://www.aacc.edu/tutoring/file/skimming

.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RtcXr0

_201A
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WritingWriting

 60 minuti
 Due tasks
 I°minimo 150 parole
 II° minimo 250 parole ( valutato il doppio

rispetto al I°
 abilità valutate: appropiatezza  in termini

di contenuto, organizzazione delle idee,
accuratezza lessicale e e grammaticale
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 Tipologia Academic

 Task 1  presenta un grafico o un diagramma
viene chiesto di riassumere le informazioni,
produrre un breve commento o  descrivere le
fasi di un processo.
 Task 1I viene chiesto di  redigere un saggio  in

relazione a  un punto di vista , una questione  o
una tematica. Lo stile da adottare dovrà essere
accademico, neutro.
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IELTSIELTS WritingWriting Task IITask II

Struttura   composta da 4 paragrafi

 http://www.victoria.ac.nz/llc/llc_resources/acade
mic-writing/index.html
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 ITALIA http://www.cambridgeenglish.org/why-
cambridge-english/global-
recognition/results.aspx?country=Italy&type=All&exam=

IELTS#
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IELTS   bibliografia non esaustivaIELTS   bibliografia non esaustiva

 Pauline Cullen Amanda French Vanessa Jakema The official Cambridge Guide to IELTS for
academic & general training Cambridge University Press student's book with answer and DVD

 www.britishcouncil.it/esami/ielts/preparazione/libri

 VARIA How to improve your students' IELTS score with Pauline Cullen
http://www.youtube.com/watch?v=2PgxCmVWNKo

 Academic IELTS Writing Task 2 Practise strategies  for a high  score
http://www.youtube.com/watch?v=qHsNDV_l5ts

 http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ielts
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