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Gli esami IELTS e TOEFL permettono di ottenere un certificato internazionalmente riconosciuto che attesta il 

livello di lingua di un candidato, ed è sempre più richiesto da aziende ed università in tutto il mondo. 

Quando ha senso seguire il corso di preparazione e sostenere l’esame? 

 Quando si ha per lo meno un livello di lingua B1 o B2 (Intermedio o Post-Intermedio); 

 Quando si ha già identificato un corso di laurea/master a cui ci si vuole iscrivere; 

 Quando si sa esattamente il punteggio minimo richiesto dal corso universitario prescelto. Ricordiamo 

infatti che gli esami IELTS o TOEFL, a differenza delle certificazioni Cambridge (FCE, CPE, CAE), si 

superano sempre: il livello linguistico viene stabilito a seconda del punteggio che si ottiene.  Per poter 

accedere ad un corso universitario   o   master   è   necessario   avere   il   punteggi   minimo   richiesto da   

quella   specifica università o college; 

 Quando l’accesso al corso universitario prescelto non è troppo distante nel tempo. Ricordiamo infatti 

che le certificazioni IELTS e TOEFL sono valide solamente due anni dalla data di conseguimento. 

Quando NON ha senso seguire il corso di preparazione e sostenere l’esame? 

 Quando la propria priorità è quella di approfondire l’inglese utilizzato nella vita di tutti i giorni, la 

comunicazione orale, ed acquisire maggiore fluidità linguistica. Tali aspetti infatti vengono sviluppati nel 

corso di General English, non di IELTS/TOEFL Preparation. Quest’ultima tipologia di corso si focalizza 

esclusivamente sugli esercizi che verranno presentati in sede d’esame, per dare agli studenti strumenti e 

tecniche necessari per superare l’esame con il massimo dei voti; 

 Quando si ha un livello di lingua inferiore al B1 (intermedio). Come detto in precedenza, gli esami IELTS e 

TOEFL si superano sempre, ma con un livello di lingua troppo basso il punteggio sarà di conseguenza 

basso e quindi non sufficiente per accedere al corso prescelto... o per sfoggiarlo con orgoglio nel CV. 

 Quando si vuole approfondire l’inglese utile per il commercio o per utilizzarlo in azienda. Tali tematiche 

vengono affrontate nei corsi di Business English. Ricordiamo che gli esercizi previsti da IELTS e TOEFL 

invece hanno sempre un background di vita accademica ed universitaria. 

Che differenza c’è fra IELTS o TOEFL?  

L’esame IELTS è nato nel Regno Unito e quindi fa riferimento all’inglese britannico, mentre la 

certificazione TOEFL si è sviluppata negli USA per l’inglese americano. Data la loro pari diffusione, la   

maggior   parte   delle   università sia in UK che negli USA chiede indistintamente l’una o l’altra, con il 

relativo punteggio minimo di ammissione. 

Ancora in dubbio? 

Lo staff di Obiettivo Lingua è a disposizione per valutare insieme al candidato la tipologia di corso più 

adatta alle proprie esigenze e per preparare insieme un programma ad hoc. 
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