
Istruzioni per l’esame TOEFL



Step 1:

Vai sul sito https://www.ets.org/toefl e clicca su 
ETS Account (in alto a destra).

https://www.ets.org/toefl


Step 2:

Crea un account inserendo i tuoi dati personali.



Step 3:

Accedi al tuo account e registrati all’esame, 
cliccando su ‘Register/ Find Test Centers, Dates’



Step 4:

Seleziona il test center più vicino inserendo la 
città in cui ti trovi.



Step 5:

Potrai ora scegliere la data e il luogo a te più 
convenienti e selezionare l’ora a cui dare l’esame.



Step 6:
Controlla di aver inserito i dati correttamente e 
completa con il pagamento.



Nella schermata iniziale appariranno ora gli 
esami a cui sei registrato/a con data e luogo 
indicati.

Step 7: 

Nella sezione ‘Scores’ potrai vedere i tuoi risultati 
e su ‘Send Additional Score Reports’ potrai 
inserire i dati delle università che ti chiederanno 
di inviare i risultati ufficiali (official scores).



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

Avrai a disposizione 10 min. di pausa dopo le 
prima due sezioni (reading e listening) e la durata 
totale dell’esame sarà di 3 ore.

 



Punteggi- Scores 

 

Sezioni Dettaglio Tempo a disposizione Range punteggio

Totale Combinazione dei voti di tutte le sezioni 3 ore 0-120

Reading 3 o 4 testi (circa 700 parole) con 10 
domande ciascuno

54-72 min/ 30-40 domande 0-30

Listening 3-4 spiegazioni (3-5 min l’una) con 6 
domande ciascuna e 2-3 conversazioni (3 
min l’una) con 5 domande ciascuna

41-57 min/28-39 domande 0-30

Speaking 1 domanda personale
3 domande per testare le tue conoscenze 
linguistiche (45-60 sec per rispondere)

17 min/4 esercizi 0-30

Writing 1 esercizio lettura/ascolto con risposta 
scritta (20 min)
1 esercizio di scrittura di testo di opinione 
(30 min)

50 min/ 2 esercizi 0-30



Come prepararsi all’esame?
Nella schermata iniziale clicca 
sulla voce ‘Free Test 
Preparation’ e potrai accedere 
a delle prove gratuite ufficiali. 
È inoltre possibile acquistare 
un libro per prepararsi. In 
particolare ti consigliamo
-La guida ufficiale del TOEFL, 
disponibile sia sul sito che su 
Amazon

 



Buono studio e in bocca al lupo!


