INFORMAZIONI UTILI

http://www.ihmilano.it/servizi/ielts‐milano/informazioni‐utili/

Struttura del test
Ambedue le versioni, Academic e General Training, valutano le quattro abilità linguistiche (listening,
reading, writing e speaking)
– Listening test: 30 minuti – 40 domande/4 parti (due conversazioni e due monologhi). I testi registrati si
possono sentire una sola volta. Alla fine del listening avrai 10 minuti per trasferire le tue risposte sul foglio
delle risposte.
– Reading test: 60 minuti (nessun tempo extra per un eventuale trasferimento) 40 domande/3 parti.
– Writing test: 60 minutes – 2 attività (150 e 250 parole).
– Speaking test: 11‐14 minuti – 3 parti
I test di listening, reading e writing devono essere completati lo stesso giorno. L’ordine con il quale questi
test vengono proposti al candidato può cambiare. Non c’é nessun intervallo tra i tre test. Per lo speaking
test puoi essere convocato lo stesso giorno del test oppure in una data che rientra in una finestra di 7 giorni
prima e 7 giorni dopo.
I componenti listening e speaking della versione General Training e della versione Academic sono uguali. I
componenti reading e writing invece sono diversi.

Comunicazione del luogo, della data e dell'orario d'inizio del test (incluso lo Speaking test)
Riceverai l’informazione circa la data, il luogo e l’orario di inizio del test insieme alla lettera di convocazione
per email una settimana prima della data del test.
Il test vero e proprio inizia alle ore nove. I candidati devono però arrivare entro le otto per le procedure di
registrazione e riconoscimento. Ricordati, se arrivi in ritardo, non potrai essere ammesso al test.
Pre‐registrazione e IELTS Tips Seminar
Se ti sei pre‐registrato potrai arrivare alla sede dove si terrà il test alle 8:15 (altrimenti dovrai arrivare alle
7:45). Il test solitamente inizia alle 9:00.

Normalmente la pre‐registrazione si può effettuare due giorni prima del test dalle 17:30 alle 18:30 presso la
nostra scuola di Milano centro al quinto piano della Torre Velasca (M3 Missori). Riceverai informazioni più
dettagliate circa la pre‐registrazione qualche giorno prima della data del tuo test.

Dopo esserti pre‐registrato avrai la possibilità di seguire il nostro seminario di 2 ore IELTS Tips Seminar che
riguarda tutte le quattro parti del test IELTS (listening, reading, writing e speaking).
Procedure di registrazione e di riconoscimento
Prima di essere ammesso ai test (anche allo speaking test) verrà controllata la tua identità. Dovrai
presentare lo stesso documento di identità che avrai utilizzato per l’iscrizione. Come ulteriore misura di
sicurezza verrai fotografato e la foto apparirà sul tuo IELTS Test Report Form (TRF), inoltre si procederà ad
una scansione delle tue impronte digitali. Candidati minorenni (sotto 18 anni) dovranno portare il modulo
Under 18 Consent for Release of Photograph compilato e firmato da un genitore (o da chi ne fa le veci) con
il quale ci viene data autorizzazione a scattare la fotografia.
Dimostrazione di identità
Il giorno del test dovrai presentare lo stesso documento di identità utilizzato per l’iscrizione (carta di
identità o passaporto in corso di validità). Chi non presenterà il documento di identità non potrà sostenere
il test.
Oggetti personali del candidato
I candidati possono portare nell’aula quanto segue:
– Documento di identità
– Penne e matite
– Gomme da cancellare
– Bottiglia d’acqua trasparente (da posare sul pavimento)
Ci sarà un’area supervisionata dove i candidati possono lasciare le borse e altri oggetti personali.
International House Milano non é responsabile della perdita, di danneggiamenti o furti di oggetti personali
presso il luogo del test. Suggeriamo di non portare con sé oggetti di valore, quali cellulari e computer.
Limite di età
IELTS non è adatto per candidati al di sotto di 16 anni che comunque, se desiderano, possono sostenerlo.

