
Stabilire le giuste basi per il percorso di lingua inglese dei vostri studenti può fare la differenza. Ecco perché è importante 
poter disporre di strumenti ben concepiti e obiettivi che possano aiutarvi a guidarli nel conseguimento del loro pieno 
potenziale.

Il TOEFL Junior® Standard test, destinato a studenti di età superiore a 11 anni, è uno strumento preciso e affidabile per 
misurare le capacità comunicative degli studenti in lingua inglese. Basato sul ricco patrimonio del test TOEFL®, il TOEFL Junior 
Standard test vi aiuta a individuare i punti di forza e le criticità dei vostri studenti.

Come tutti i test nella Famiglia di valutazioni TOEFL, il TOEFL Junior Standard test si basa su una solida ricerca per garantire 
correttezza, validità e affidabilità e rispecchia l’eccellenza nei test linguistici.

Scoprite i modi in cui i punteggi TOEFL Junior possono aiutarvi 

• Determinare se gli studenti hanno 
sufficienti abilità comunicative in 
inglese per riuscire con successo in una 
classe di lingua inglese 

• Inserire gli studenti nei programmi in 
lingua inglese in modo da abbinarli ad 
un’istruzione appropriata al livello

• Monitorare i progressi nel tempo 
per valutare l’apprendimento e la 
competenza degli studenti (ogni anno 
disponibili nuovi moduli di test)

• Utilizzare i rapporti dei punteggi e i 
feedback sulle prestazioni per adattare 
l’insegnamento dell’inglese e orientare la 
comunicazione con i genitori 

• Consigliare gli studenti sulla scelta 
corretta di libri in base agli strumenti di 
misurazione Lexile® di MetaMetrics®, 
per migliorare la padronanza della lettura 
in lingua inglese  
www.lexile.com/toefljunior 

• Mappare il rendimento degli studenti 
secondo il Quadro comune europeo 
di riferimento (QCER) per l’analisi 
comparativa internazionale 

Scopri il potenziale. Accresci le opportunità internazionali.

Sviluppa il potenziale dei tuoi studenti
con il TOEFL Junior® Standard test. 

Success Starts Here.
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Convenientemente offerto in formato cartaceo, il TOEFL Junior Standard test 
è facilmente somministrabile in ogni realtà scolastica. È una buona scelta 
per le scuole e gli insegnanti in cerca di flessibilità e tempi di risposta rapidi.

Sezione                                       N° elementi Scala punteggio Durata test

Comprensione dell'ascolto                  42 200–300 40 min.

Forma e significato della lingua 42 200–300 25 min.

Comprensione della lettura 42 200–300 50 min.

Totale 126 600–900 1 ora 55 min.
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Descrittori generali  
delle prestazioni TOEFL Junior Standard

Profilo QCER

Queste descrizioni rappresentano le prestazioni nelle scuole 
medie di istruzione in lingua inglese. Uno studente tipico a 
questo livello:

Uno studente tipico di questo 
livello ha conseguito questi 
punteggi QCER di sezione:

5
SUPERIORE 845–900

Dimostra costantemente la comprensione di materiali scritti 
e parlati complessi, attingendo alla conoscenza di strutture 
linguistiche e vocabolario complessi.

B2 per tutte le sezioni.

4
AVANZATO 785–840

Dimostra spesso la comprensione di materiali scritti e parlati 
complessi, attingendo alla conoscenza di strutture linguistiche e 
vocabolario complessi.

B1 per tutte le sezioni.

3
ADEGUATO 730–780

Dimostra la comprensione di alcuni materiali scritti e parlati 
complessi e della maggior parte dei materiali di base, attingendo 
alla conoscenza di strutture linguistiche e vocabolario di base. 

Principalmente B1 per tutte le 
sezioni, ma occasionalmente A2.

2
IN CRESCITA 655–725

Dimostra occasionalmente la comprensione di materiali scritti 
e parlati elementari, attingendo alla conoscenza di strutture 
linguistiche e vocabolario di base.

Principalmente A2 per tutte le 
sezioni, ma occasionalmente A1 
per Lettura e Ascolto.

1
BASE 600–650

Riesce a comprendere alcuni testi scritti e parlati molto elementari,
attingendo alla conoscenza di strutture linguistiche e
vocabolario di base, ma necessita di sviluppare ulteriormente
competenze linguistiche e capacità di comprensione.

Principalmente A1 per Ascolto e 
Lettura; principalmente A2 per 
Lingua, Forma e Significato.

  

Livelli TOEFL Junior Standard e QCER*
La tabella seguente mostra i livelli di punteggio complessivi, la scala di punteggio totale, 
i descrittori delle prestazioni generali del TOEFL Junior Standard e i profili QCER.

* I Descrittori generali sono modificati e riflettono le abilità 
richieste agli studenti delle scuole medie negli istituti dove 
l’inglese è la lingua base d’insegnamento e sono usati per 
determinare le competenze di riferimento dei livelli del QCER.

www.etsglobal.org

 Per saperne di più sul test Standard TOEFL Junior®:

f TOEIC Tests             l @ETSGlobal
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