
Istruzioni per l’esame



Step 1:
Vai sul sito https://www.ielts.org/en-us/ e clicca su 
“Book a test”

https://www.ielts.org/en-us/


Step 2: 
Seleziona “IELTS”....Dopo aver clicclato, subito in 
basso ti ti verrà chiesto di selezionare, “Select” la 
città in cui vuoi svolgere l’esame. Dopo la scelta 
della città, ti faranno selezionare la sede.



….giungerai a questa schermata in cui devi 
selezionare la modalità del test: seleziona come 
nella schermata



Step 3: 
Verrai indirizzato a questa schermata. Scegli IELTS 
Academic



Step 3 (cont.): 

Nella prossima schermata, ti verrà chiesto se vuoi 
svolgere l’esame online (IELTS Online) o in un centro 
(IELTS in a test center). 

→ IELTS Online ti permette di svolgere il test a casa. Ricordati che non tutte le università 
accettano il punteggio del IELTS Online. Assicurati che sia accettato dalla università a cui sei 
interessato

→ Per evitare problemi, ti consigliamo di svolgere l’esame in un test center



Step 4: Find a Test
Ti verrà chiesto di selezionare nuovamente il 
paese e la città in cui sosterrai l’esame.

→ I have accessibility need for the test day: spunta la casella se hai una disabilità 
certificata durante l’esame



Step 4: Find a Test (cont.)
Seleziona come nella schermata sotto a sinistra, 
quindi seleziona quanto vorresti fare l’esame. 



Step 5: Personal Details
Dopo aver scelto il giorno dell’esame, dovrai 
creare l’account. Ti chiederanno email, password e  
dati personali.



Step 5: Identification details
Il tuo account è stato creato. In 
questa pagina ti chiederanno 
di fornire un documento di 
riconoscimento: puoi usare sia 
il passaporto che carta di 
identità

→ Ricordati di portare 
all’esame il documento con cui 
ti sei registrato all’esame

→ Non puoi usare la patente di 
guida

National Identity Card = carta di 
identità



Step 5: Your profile
Queste domande sono obbligatorie: le risposte 
non hanno nessuna influenza sul test



Step 5: Review
In questa schermata puoi controllare la data e sede selezionata 
dell’esame e di aver inserito le tue informazioni corrette. Come 
ultima domanda, Ti chiede a chi vuoi mandare le informazioni 
sul tuo test. Seleziona “Myself”



Step 6
Adesso ti verrà chiesto di accettare i termini di condizione e 
pagare tramite carta di credito. Questa sarà la tua schermata 
dopo aver prenotato il test



Come muoversi nel profilo
Cliccando sul tuo esame (IELTS Academic), potrai visualizzare, 
da sinistra a destra 

1. Giorno e sede
2. Informazioni personali
3. Punteggi
4. Pagamento
5. Materiale Online per prepararsi all’esame (maggiori 

informazioni qui
6. Aiuto e contatti

1 2 3 4 5 6



La struttura dell’esame
L’esame è diviso in 4 sezioni:
● Listening
● Reading
● Writing 
● Speaking

L’esame dura in totale 2 ore e mezza circa. 
Svolgerai listening, reading, writing per una 
durata di circa 2 ore, mentre lo speaking lo 
svolgerai a parte e dura 20 minuti circa. 
Più informazioni qui.
 

https://www.ielts.org/for-test-takers/test-format


Punteggi- Scores 
Sezioni Dettaglio Tempo a disposizione Range punteggio

Totale Combinazione della media dei voti 
delle 4 sezioni 

165 minuti 1-9

Listening 4 registrazioni con risposta 
domanda multipla, matching, 
completamento frase, 

30 min/ 40 domande 1-19

Reading 3 testi con esercizi quali 
completare una frase, matching, 
risposte brevi e scelta multipla

60 min/40 domande 1-19

Writing Vari testi umanistici, scienze 
naturali o scienze sociali da 
analizzare con risposta multipla

60 min / 2 parti 1-19

Speaking Testi di biologia, chimica, scienza 
della terra e fisica da analizzare 
con risposta multipla

11-14 min / 3 parti 1-19



Come prepararsi all’esame? Parte 1
In questa pagina potrai trovare ‘sample test 
questions’ per tutte e 4 le sezioni.  (link qui)
 

Cambia sezione qui

https://www.ielts.org/about-ielts/ielts-on-computer/sample-test-questions


Come prepararsi all’esame? Parte 2
Sul tuo profilo, accedi a “Preparation:” potrai 
accedere al corso online (Understanding IELTS) e 
alla loro APP (sia IOS sia Android)



Inoltre, è possibile acquistare dei libri per 
esercitarsi. In particolare, ti consigliamo 
 
● La guida ufficiale di dello IELTS acquistabile 

durante la registrazione all’esame ‘Official 
IELTS Practice Materials 2.’

 



Bonus

Link per accedere direttamente al tuo account :)

→   British Council

https://eamidentity.britishcouncil.org/account/login?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dors2.newttp.app%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fieltsregistration.britishcouncil.org%252Fttp%252Fcallback%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520email%2520ors2.b2c.api%2520ielts-online.b2c.api%2520ukvi.b2c.api%2520ors2-modernisation.b2c.api%26state%3D58a2fa9bf88e4c1bb1dc092d6ddd20c0%26code_challenge%3DRJbB6slh11Mo9fguoHZZ_nKQFQ-y4UjdeNWzBjsONA0%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dquery


Buon studio e in bocca al lupo!


