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Prepararsi al TOEFL® iBT

Writing. Si pontenziano le capacità produttive imparando a “pensare e scrivere” in inglese seguendo l’approccio anglosassone. Nella sezione sono presentate attività e strategie mirate allo scopo.
Speaking. Solo al termine di tutto il percorso di preparazione e di apprendimento degli aspetti teorici e
strategici dell’esame si arriva alla sezione Speaking, la più difficile del test. In questo modo, si consente alle
studentesse e agli studenti italiani di affrontare questa sezione contando su una maggiore competenza linguistica, auspicabilmente raggiunta con lo studio nelle fasi precedenti.
Ciascuno dei capitoli dedicati alle quattro sezioni del TOEFL consta di due parti.
• Parte teorica: offre una guida visiva che commenta passo passo le schermate del test, agevolando in tal
modo l’acquisizione del format dell’esame; spiega le tipologie di domande e consiglia tecniche e strategie d’esame specifiche.
• Parte applicativa: propone esercizi commentati per ciascuna tipologia di domanda e, al termine del
capitolo, una simulazione d’esame relativa alla sezione appena studiata.
I capitoli dedicati alle sezioni Speaking e Writing presentano anche sintesi e schede linguistiche che facilitano l’acquisizione di una terminologia di base per svolgere al meglio i tasks presentati. Inoltre, il capitolo
dedicato alla sezione Writing apre le porte a un vero e proprio laboratorio di scrittura, dal momento che,
sono indicate attività e strategie che aiutano ad acquisire la capacità di elaborare, scrivendo, un modo di
pensare “anglosassone”, notoriamente diverso da quello italiano.
Infine, una ricca appendice approfondisce gli aspetti teorici esposti nei precedenti capitoli anche attraverso
schede grammaticali comparative degli errori più comunemente commessi quando si parla o si scrive in
inglese.
I commenti esplicativi di ciascuna sezione sono scritti in italiano, sebbene le parole chiave siano lasciate in
inglese non corsivo e declinate al plurale inglese (-s), diversamente dalle regole italiane di scrittura e traduzione.
Il testo in corsivo colorato in rosso si riferisce a parti audio che non compaiono scritte in sede d’esame.
Completano l’opera un test finale d’esame e un CD con le tracce audio in formato Mp3, con gli ascolti
delle sezioni Listening, Speaking e Writing e le simulazioni del test.
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