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Al fianco di ogni grande studente

c’è un grande insegnante
che lo apre al mondo.

Al fianco di ogni grande insegnante
 ci sono i test TOEFL Primary®.

Sviluppa le potenzialità dei tuoi studenti con i nuovi TOEFL® Family of Assessments

Espressione della ricerca ETS, i test TOEFL Primary® sono i test di valutazione 
che aiutano a modulare l’insegnamento della lingua inglese per gli studenti 
più giovani (età 8+). I test TOEFL Primary misurano le competenze nella lingua 
inglese, che costituiscono un fondamento del futuro successo degli studenti.

I test TOEFL Primary sono progettati per:

• Valutare il livello generale di competenza nella lingua
inglese dei giovani studenti (età 8+)

• Fornire un quadro delle abilità di ogni studente nella
lettura, nell’ascolto e nell’espressione orale

• Fornire supporto all’insegnamento e
all’apprendimento  producendo informazioni sulle
abilità degli studenti rispetto ad uno standard
ampiamente accettato a livello internazionale

Obiettivo del test TOEFL Primary è misurare le capacità 
di comunicazione in inglese degli studenti e i progressi 
compiuti nei corsi di inglese, oltre che fornire un 
feedback significativo sulle loro competenze. Basati sul 
ricco patrimonio del test TOEFL®, i test TOEFL Primary 
confermano gli elevati standard di ETS nello sviluppo 
di test validi e affidabili, in grado di sostenere le finalità 
educative.

Potete utilizzare i test 
TOEFL Primary per:

Indirizzare i vostri obiettivi didattici

Monitorare i progressi degli studenti

Individuare i punti di forza e i punti deboli 
degli studenti

Determinare i piani didattici

Assumere decisioni di inserimento nei 
programmi appropriati, quando  necessario

Focalizzare il vostro lavoro sia con i singoli 
studenti sia con i gruppi

Modulare la vostra comunicazione con i 
genitori sull’apprendimento degli studenti
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Report dei risultati: un modo significativo e dettagliato per evidenziare i progressi
I  report dei risultati e gli attestati di partecipazione devono essere positivi, 
motivanti per gli studenti. Dettagliati e completi e comunicati in tempi brevi, 
mettono in evidenza il rendimento degli studenti nella lingua inglese ed i passi 
successivi per migliorare le loro abilità di lettura, ascolto ed esposizione orale.

Caratteristiche dei report:

• Forniscono descrittori con informazioni significative per ogni 
sezione, compresi i suggerimenti per gli studenti sui passi da 
intraprendere per migliorare le loro abilità nella lingua inglese

• Indicano le abilità degli studenti in relazione al Quadro Comune 
Europeo di Riferimento (QCER), standard ampiamente accettato a 
livello internazionale

• Attraverso il sistema Lexile® Reading Measures, suggeriscono  
scelta corretta di libri e articoli che meglio si adattano alle capacità  
di lettura in inglese degli studenti

I test TOEFL Primary in sintesi 

Lettura e Ascolto 
Fase 1  
Destinato agli studenti nelle prime 
fasi di apprendimento
Verifica la comprensione di:
• Contesti familiari (scuola, casa, parco giochi)
• Espressioni con formule di base
• Vocabolario di base e frasi correlate a oggetti 

e persone comuni
• Richieste e indicazioni brevi e semplici
• Testi brevi e semplici sulle esperienze della 

vita quotidiana

Lettura e Ascolto 
Fase 2  
Destinato agli studenti che hanno svi-
luppato alcune capacità comunicative
Verifica la comprensione di:
• Espressioni di base, richieste, frasi e 

indicazioni
•  Storie semplici e brevi e conversazioni 

su argomenti al di fuori delle esperienze 
quotidiane

•  Parole non familiari presentate con tracce 
contestuali

•  Testi semplici basati sui contenuto

O

L’esposizione orale può essere abbinata alla Fase 1 o 
alla Fase 2, oppure considerata singolarmente.

Esposizione orale  
Destinata agli studenti in tutte le fasi di apprendimento
Verifica la capacità di:
• Comunicare oralmente in situazioni sociali legate alla vita quotidiana
• Esprimere emozioni e sentimenti di base 
• Formulare richieste semplici e dare indicazioni
• Descrivere persone, oggetti, animali, luoghi e attività
• Spiegare eventi semplici

Come i genitori  
possono contribuire

Gli insegnanti sono determinanti 
nell’aiutare i giovani studenti 
a conseguire i loro obiettivi di 
apprendimento. Ma anche i genitori 
svolgono un ruolo cruciale ai fini dei 
risultati scolastici. Collaborando con gli 
insegnanti, potete fornire il sostegno  
e la guida di cui i vostri figli necessitano 
per raggiungere i propri  obiettivi.  
Inoltre, il sito web TOEFL Primary  
www.etsglobal.org contiene 
informazioni utili su come  prepararsi 
al test, domande campione e altro 
ancora.

Il feedback ricevuto nel  report 
dei risultati del TOEFL Primary è 
mirato a fornire indicazioni. Grazie 
alle informazioni dettagliate fornite in 
ciascun report, otterrete una chiara 
comprensione delle competenze dei 
vostri figli nella lingua inglese, e degli 
aspetti da migliorare su cui concentrarsi.

Il programma TOEFL Primary fornisce 
attestati di conseguimento basati sul 
livello di punteggio dello studente. È un 
modo  di generare negli studenti e nei 
loro genitori un senso di realizzazione e 
soddisfazione per i risultati ottenuti.
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Per saperne di più sull’uso dei test TOEFL Primary nella vostra classe:
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