English for junior learners

COS’È IL TOEFL Junior?
Il test TOEFL Junior® è un prodotto a sé stante, integrato
nella gamma di prodotti TOEFL® destinati alla valutazione
delle competenze in inglese. Destinato alla fascia di
studenti tra i 12 e i 15 anni, nasce con gli stessi obiettivi
del test TOEFL IBT®, che da anni fissa, a livello mondiale, gli
standard per la valutazione del grado di acquisizione
dell’inglese accademico da parte degli studenti
universitari.
Il test TOEFL Junior® misura il livello raggiunto dagli
studenti più giovani nell’apprendimento dell’inglese
accademico e comunicativo. Si tratta di uno strumento
obiettivo, appositamente concepito per misurare i
progressi compiuti nell’apprendimento della lingua
inglese; offre dunque utili informazioni sulle competenze e
il livello raggiunto dagli studenti. Il test è disponibile in
formato cartaceo.

IL TOEFL Junior IN SINTESI

Perché questo test?

Valutazione del livello
raggiunto dai giovani
studenti nell’apprendimento
dell’inglese accademico e
sociale

Durata:

110 minuti

Notifica dei risultati:

15-20 giorni circa

Royal Cambridge Business
Luogo dove effettuare
School e centri d’esame
il test:
autorizzati

Validità del risultato: 2 anni

PUNTEGGI
I punteggi del TOEFL Junior® riportano sia i risultati parziali
di ciascuna sezione che quelli totali, per permettere ai
genitori, agli studenti e agli insegnanti di comprendere i
punteggi nel dettaglio.
I punteggi sono determinati dal numero di risposte esatte
date dagli studenti. Per le risposte errate, non è prevista
alcuna penalità. Il numero di risposte corrette di ognuna
delle tre sezioni viene convertito in un numero e riportato
su una scala compresa tra 200 e 300 punti.

LE SEZIONI DEL TEST

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi delle
tre sezioni e si situa quindi tra 600 e 900 punti

Il TOEFL Junior® è basato su un questionario cartaceo a scelte multiple della durata di 110 minuti, comprendente 126
domande divise in tre sezioni:

Listening Comprehension: questa sessione misura la capacità di comprensione dell'inglese parlato. Comprende 42 domande
trasmesse da un CD audio. Gli studenti devono rispondere a domande basate su una molteplicità di frasi, interrogazioni,
conversazioni e altri discorsi registrati in inglese. Tempo totale per rispondere: da 35 a 40 minuti all’incirca.
Language Form and Meaning: questa sessione valuta le competenze linguistiche-chiave, come la grammatica e il lessico in
situazione reale simulata. Comprende 42 domande. Tempo totale per rispondere: 25 minuti all’incirca.
Reading Comprehension: misura la capacità di comprendere l’inglese scritto. Gli studenti devono leggere una serie di testi di
diversa natura e rispondere quindi a 42 domande. Tempo totale per rispondere: 50 minuti.
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