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INTRODUZIONE
_____________________________________________________
Da quanto sono diventato un “ blogger ”
(www.recensionieopinioni.wordpress.com) ho scoperto un mondo nuovo, dove è
possibile aiutare le persone grazie alle proprie passioni.
In effetti in questo e-book, vorrei fare proprio questo, vorrei aiutare e dare i miei
consigli su come affrontare al meglio, uno degli esami più “complicati“ della
lingua Inglese, IELTS.
In verità, per quanto mi riguarda, non è tanto complicato come esame, ma
soprattutto non è difficile e non servono conoscenze particolari, basta seguire un
metodo preciso.
In questo e-book spiego come fare, investendo relativamente poco.
Nota dovuta
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in alcuna
forma, elettronica o meccanica per uso di lucro. L'autore non concederà mai
l'autorizzazione.
Note Legali.
Il metodo riportato in questo e-book è il frutto di anni di studi, quindi non è
garantito il raggiungimento dei medesimi risultati. Questo documento ha solo ed
esclusivamente uno scopo informativo, e l'autore non si assume nessuna
responsabilità dell'uso improprio di queste informazioni.
Se ritieni che questo e-book sia utile, diffondilo gratuitamente, ti chiedo solo di
citare la fonte http://recensionieopinioni.wordpress.com/ e di non lucrarci
sopra.
Luca R.

www.recensionieopinioni.wordpress.com

Struttura Esame.
_____________________________________________________
Prima cosa, cos’è l’esame Ielts?
L’International English Language Testing System (IELTS) è il test di inglese più
famoso al mondo e ha lo scopo di preparavi allo studio all’estero (per la maggior
parte paesi anglo-sassoni) e per ragioni migratorie. Ogni anno, questo esame
viene affrontato da più di 1,5 milioni di candidati.
L’ esame si suddivide in 4 prove :
• Listening
• Reading
• Writing
• Speaking

Il listening, dura 30 minuti e si può ascoltare SOLO una volta, bella situazione
eh? Di solito, nelle registrazioni, l’accento è quello standard Britannico, ma
potrebbe capitare anche Americano, Canadese, Australiano, ma è raro. Le sezioni
sono 4:
Sezione 1
Una conversazione tra due persone, situate in un contesto sociale di tutti i giorni.
Sezione 2
Un monologo ambientato in un contesto di tutti i giorni ad esempio un bar,
ristorante, ecc
Sezione 3
Una conversazione tra un massimo di quattro persone situato in un contesto
educativo o di formazione, ad esempio, tra un tutor universitario e uno studente.
Sezione 4
Un monologo su un argomento, per esempio una lezione universitaria.
Nel Reading, avete SOLO 60 minuti, ragazzi e fidatevi passano molto
velocemente, il teoria dovreste dedicare 20 minuti tra la lettura del testo e

rispondere alle domande. Infatti, per me questa è la prova più complessa, non
tanto per l’Inglese ma per il tempo limitato, infatti, nel mio articolo sul libro ”
lettura veloce” riporto la mia esperienza, ma ne parlerò più avanti.
In ogni modo, ci sono 3 Brani, di solito in ambito scientifico o accademico ma
potrebbe capitare di tutto. Il reading si divide in 2 parti:
IELTS Academic
La versione Academic comprende tre lunghi testi, questi brani sono autentici e
sono tratti da libri, giornali, riviste. Sono stati selezionati per un pubblico di non
specialisti, ma sono adatti per i candidati che vogliono entrare ai corsi
universitari o che chiedono la registrazione professionale (Per esempio, Medici).
IELTS Formazione Generale (Serve per motivi d'immigrazione).
La versione General Training richiede ai candidati di leggere estratti da libri,
riviste, giornali, avvisi, pubblicità, manuali e linee guida aziendali. Si tratta di
materiali che si può incontrare ogni giorno in un ambiente di lingua Inglese.
E arriviamo alla parte che fa tremare un sacco di studente,
Il Writing, come per il Reading avete 60 minuti, vi consiglio di esercitavi molto,
sopratutto con il Task 1, sono dei grafici e serve molta pratica ma dopo viene
automatico saperli scrivere. Anche il Writing si divide in due parti:
IELTS Academic
Task 1
Ti verrà presentato un grafico, tabella, o diagramma e dovrete descrivere,
riassumere o spiegare le informazioni con parole vostre. È possibile che vi venga
anche chiesto di descrivere e spiegare i dati, che descrivono le fasi di un processo,
come funziona qualcosa o descrivere un oggetto o un evento.
Task 2
Vi verrà chiesto di scrivere un saggio ( Essay 250 parole minimo ma non sforate
troppo, 260 il massimo) in risposta a un argomento o problema. Le risposte a
entrambe le attività devono essere in uno stile formale, per esempio, niente
abbreviazioni, dimenticate ” I’m- I didn’t, I’d ecc ecc “, non usate phrasal
verbs o parole di uso informale, perdereste punti inutilmente.
IELTS Formazione Generale
E' più semplice, non vi viene chiesto di essere totalmente formali, potete usare
espressioni semi-formali, o anche phrasal verbs. Ma io mi preparai per l'Academic
quindi a scanso di equivoci verificate bene il genere di esame che volete
sostenere, in ogni modo anche il General ha due Task, ma al momento dell'esame
vi verrà chiesto di specificare se volete sostenere l'Academic o il General.
Lo Speaking , come dice la parola stessa, valuta l’utilizzo della lingua inglese e

prende tra gli 11 e i 14 minuti. Vi assicuro che passano talmente in fretta che alla
finite penserete, “ Di già, tutto qua? ”. Ogni prova è registrata ed è inutile provare
a preparare qualcosa in anticipio, i Topic sono infiniti, quindi praticate molto.
La struttura è questa:
Parte 1
L’ esaminatore vi chiederà domande generali su di voi e una vasta gamma di
argomenti familiari, come la casa, la famiglia, il lavoro, gli studi e gli interessi.
Questa parte dura tra i quattro e i cinque minuti.
Parte 2
Vi sarà data una carta ( Topic) e chiesto di parlare di un argomento particolare.
Avrete un minuto per la preparazione prima di parlare per un massimo di due
minuti. L’ esaminatore chiederà una o due domande sullo stesso argomento per
finire questa parte del test.
Parte 3
Vi saranno poste ulteriori domande legate al tema della parte 2. Questa per me è
la parte più bella, vi sarà data la possibilità di discutere le idee più astratte e
potete dire tutto quello che volete, per esempio, ” Voglio topo gigio come primo
ministro in Italia”, l’importante è dirlo in maniera appropriata in Inglese. Questa
parte del test dura tra i quattro e i cinque minuti.
Bene, ora che abbiamo capito come è strutturato, passiamo a capire come
superare al meglio ogni parte e quindi i miei consigli.

Listening
Partiamo a capire come superare la parte di Listening.
La mia prof, al corso che feci, mi disse che questa parte per noi Italiani è molto
semplice. Io non sono d'accordo, ovviamente è soggettivo, ma la parte di listening ha
una difficoltà: " Si può ascoltare solo una volta" e il problema consiste nella
velocità delle risposte, non tanto nella parte 1 e 2 ma nella 3 e 4 si.
Quindi come facciamo ad affrontare questa parte?
E' scontato, esercitarsi nell'ascolto, MA un ascolto attivo, no passivo, cosa intendo
per ascolto attivo.
La maggior parte delle persone consiglia di vedere film in Inglese, ascoltare la radio,
ascoltare le canzoni, sono d'accordo, ma questo è un ascolto passivo.
Dovete passare all'azione, lo so, sarà noioso, ma prendete un film che vi piace, per
esempio, Harry Potter (lo uso come esempio per un motivo ovvio, tutti i personaggi
hanno un accento impeccabile), senza sottotitoli, ascoltate il film una prima volta,
appena finito vi prendete una pausa (no di giorni preferibilmente) e dopo vi rivedete
il film ma questa volta, con un bel quaderno e cercate di cogliere più parole e frasi

possibili.
Lo so, sarà noioso da morire, ma nella parte di Listening oltre all'ascolto è
importantissimo lo spelling, perché, se capite " Accommodation" ma scrivete "
acomodation" perderete un punto.

Un altro sistema che ho seguito all'inizio, era ascoltare le persone alla metropolitana,
pub, bus, negozi ecc ecc. Lo so cosa state pensando, " ma è da maleducati",
potrebbe esserlo se voi capiste tutto, ma vi posso garantire che all'inizio se riuscirete
a cogliere un 10 o 20 % del discorso sarete fortunati.
Eh si, perché, così poco? Le ragioni sono tante, ma una tra tutte è, che l'Inglese
parlato dagli anglofoni non è quello standard delle scuole.
Quindi, tolti i sensi di colpa, ascoltate le persone, e sentirete il così detto " Real
English".
Eh si ragazzi, perché, all'esame replicano proprio questo, delle discussioni tra le
persone, tra uno studente e il suo tutor, una lecture universitaria, la descrizione di un
museo, ecc ecc.. In questo modo, voi sarete già pronti, già allenati e non dovreste
avere molte difficoltà.
Alla fine di ogni sezione vi includerò delle risorse che ritengo utili, ma ognuno potrà
seguirle come no, sta a lui. Premetto che io sono fissato per l'accento Britannico,
infatti ho assunto volutamente questo tipo di accento, ma ognuno segua quello che
più li piace.

Risorse per il listening.

Film che consiglio:
1. Harry Potter ( Accento Britannico)
2. The king's speech (Accento Britannico)
3. The Iron lady ( Accento Britannico)
4. The Chronicles of Narnia ( Accento Britannico)
5. Trainspotting (Accento Britannico/Scozzese)
6. Four weddings and a funeral ( Un cult assoluto)
7. Love Actually ( Accento Britannico)
Tutti questi film, vi daranno modo di spaziare tra vari temi, vari topic, ascoltare vari
accenti, e soprattutto la velocità dei dialoghi, che come ho detto è essenziale per
riuscire a capire le parole per il test.
Per i telefilm lascio libera scelta a tutti,
I seguivo e seguo.
1. Big bang theory
2. Continuum
3. The walking dead
4. House M.D
5. Outlander ( giusto per rimanere in tema, accento Britannico)
6. 24
7. Scrubs (quanti ricordi)
8. Fringe
9. Lie to me
10. The last ship
11. Revolution

Risorse in rete, gratis.
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/archive_ent.shtml
http://www.bbc.co.uk/radio
http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-your-test/free-ielts-practice-tests/listeningpractice-test-1
https://www.youtube.com/results?search_query=ielts+listening
http://sognandolinglese.wordpress.com/
Come potete vedere, le risorse sono infinite, tutti i consigli che potete trovare qua,
sono li stessi che vi diranno a un corso che costa tantissimo.
Per esempio, nel Regno Unito, le scuole private per una sola settimana di
preparazione possono arrivare a chiedere anche 350 pound, vi garantisco che in una
settimana, a meno che non siate già abbastanza bravi, non vi serve a nulla.
Se non mi credete, ecco a voi,
http://www.basilpaterson.co.uk/intensive_english_language_courses/ielts_course.htm
l
Fatevi due conti, nel sito è specificato " All prices are per week " quindi, 2 settimane
viene 716 pound che sarebbero 905 euro, mentre 3 settimane vengono 1074
pound che sono 1.357,7 euro.
Capite il risparmio di soldi se vi esercitate per conto vostro?.
Alla fine di ogni sezione ci saranno due cose che dovete assolutamente fare per
superare l'esame e non spendere cifre da capo giro.
1. Acquistare il libro giusto, tanto anche nei corsi ve lo faranno acquistare, io

CONSIGLIO questo qui
2. Seguite loro https://www.youtube.com/user/EnglishTeacherEmma.
Bene, passiamo alla sezione di Reading.

Reading

La parte di Reading, secondo me, è la parte più impegnativa.
Ho conosciuto Inglesi che per motivi lavorativi dovevano andare a vivere in Australia
o Canada, e che ci crediate o meno anche loro devono affrontare IELTS. E' strano lo
so, ma intanto è cosi.
In ogni modo, parlando con loro, tutti mi hanno detto che la parte veramente
complicata del test è la parte di reading, sia perché, alcune risposte si assomigliano
molto, e capire la differenza con i minuti contatti è davvero difficile, sia perchè hai
l'impressione di aver capito, invece sbagli. Inoltre, molti di loro mi hanno detto che
c'erano dei trabocchetti nelle risposte e anche loro hanno avuto difficoltà,
ovviamente, non per l'inglese in se, ma per il tempo.
Ragazzi, non scherzo, un ora vola via subito, quindi, a costo di sembrare ripetitivo e
assillante vi ripeto che, se volete superare la parte di reading, dovete imparare a
leggere velocemente, dovete esercitarvi e sviluppare la lettura veloce.
Può servire anche per la parte di listening, avete poco tempo per leggere le domande
che ascolterete ma leggendo velocemente, potete avere più opportunità di capire
megli la risposta giusta.
Lo penso spesso, che dovrebbero scrivere un libro su come superare l’esame
IELTS con la lettura veloce, ma capisco che perderebbero molti clienti e molti
soldi. :)
Quindi ripeto acquistate il libro di lettura veloce, dove preferiti, io per mia scelta
acquisto su amazon, ma è una mia scelta.

Trovate il libro qui e qui
Dopo l’acquisto vi suggerisco di applicarvi giorno dopo giorno e vedrete che piano
piano leggerete meglio e più velocemente, e sfatiamo il mito, secondo cui, chi legge
velocemente non si godrebbe il libro,anzi a me piace molto di più ora.
Torniamo a noi, ci sono altre due tecniche da applicare per riuscire a finire in tempo i
testi, e sono:
Skimming and Scanning.
vi linko il video di una ragazza che spiega ottimamente come superare tutto l'esame,
ma in questo video come superare il reading.
http://www.youtube.com/embed/UHZV69qrYao
Mentre io vi consiglio di leggere,
1. Il titolo dell'articolo, cosi avrete un idea di cosa si sta parlando.
2. Sottolineare, nomi, date, eventi, e cercate le keyword ( parole chiave).
3. Se non capite una parola, non fermatevi, andate avanti nella lettura
4. Leggete il primo e ultimo paragrafo del testo, di solito nell'ultimo c'è il
pensiero dell'autore.
5. Scrivete le risposte subito sul foglio che vi daranno, non avrete minuti
aggiuntivi per ricopiare le domande, STATE ATTENTI.
6. Imparate a leggere velocemente, anche perché, lo dovreste fare comunque se
puntate a entrare nelle università Inglesi.
Ok, come sempre due cose che dovete assolutamente fare sono:
1. Acquistare il libro giusto, tanto anche nei corsi ve lo faranno acquistare, io

CONSIGLIO questo qui
1. Seguite loro https://www.youtube.com/user/EnglishTeacherEmma.

Su youtube e in rete ci sono milioni di siti dedicati a questo esame e dove potete
trovare materiale e test per esercitarvi.
Per youtube io segnalo loro.
• https://www.youtube.com/channel/UCsmXS9d8ewMCAornvNuukVQ
• https://www.youtube.com/user/EnglishTeacherEmma
• https://www.youtube.com/watch?

v=cNyLs7YWFL8&list=PLaNNx1k0ao1v8I2C8DAxXOayC3dG00xtj
Siti internet
•

http://www.ieltsbuddy.com/

•

http://ielts-simon.com/

•

http://ieltsforfree.com/

•

http://sognandolinglese.wordpress.com/

Ovviamente ragazzi, più vi esercitate meglio sarà, perché poi vi verrà tutto
automatico, come portare la macchina.
Leggete in Inglese di tutto, sopratutto riviste accademiche o articoli accademici, per
esempio qui http://www.ielts-blog.com/ielts-preparation-tips/reading-tips/ieltsreading-test-9-free-resources-to-help-you-get-a-better-score/

1. The Economist – a weekly newspaper focusing on international politics and

business news and opinions.
2. 2. The Economist Technology quarterly
3. 3. New Scientist – a weekly science and technology news magazine,

considered by some to be the world’s best, with diverse subject matter.
4. 4. American Scientist – an illustrated bimonthly magazine of science and

technology.
5. 5. The Geographical Journal – publishers of original research and

scholarship in physical and human geography.
6. 6. Interscience – online editions of scientific, technical, medical and

professional journals
7. 7. Australian geographic – an entertaining and fact-filled reference for

anyone who loves and is fascinated by Australia and all things Australian.
8. 8. The British museum – online publications.
9. 9. Illustrated London News – a pictorial example of a historic social record of

British and world events up to the present day.
Ma seguite anche le vostre passioni, in questo modo assimilerete più facilmente e
velocemente.
Bene passiamo al Writing.

Writing

Il writing per tanti studente è la parte più complicata, non ne capisco il motivo, visto
che è la parte più "meccanica" di tutto il Test.
Sia che si tratti del Task 1 sia che sia il Task 2, la cosa che dovete fare è sola una.
" Esercitarvi ".
Questa parte dell'esame è molto meccanica, non dovete far altro che imparare un paio
di verbi e espressioni per il Task 1 e Task 2, e ovviamente, esercitarvi a scrivere
grafici tipo questi.

Mentre per i gli Essay, vi verrà chiesto di scrivere 250 parole su temi come:
" l'inquinamento sarà un problema nei prossimi anni, sei d'accordo o no? "
" In futuro si leggerà sempre più sui dispositivi elettronici e libri scompariranno, sei
d'accordo o no? "
I temi o topic sono infiniti quindi inutile preparare qualcosa di pronto, l'unica cosa è
esercitarvi il più possibile e seguire questo schema.

State attenti nella parte di Writing Academic, non dovete ASSOLUTAMENTE usare
contrazioni tipo:

•

I don't know

•

I can't do it

•

Get along, turn off, write down, cioè i Phrasal Verbs,

•

Evitate un linguaggio informale.

Dovete usare invece un linguaggio formale, perché, state puntando ad entrare in
un'università Inglese quindi, loro si aspettano che conosciate il linguaggio formale,
Ah, usate ogni tanto il passivo, cosi li fate contenti e vi prendete un bel punto in più.
However,
Nevertheless,
Furthermore,
To Provide Peace of mind,
Mind over matter ( in questo frase matter sostituisce la parola Thing or stuff,
troppo informali),
To the fact that.
Trucchetto, per noi italiani questo è facile, usate parole che in Italiano sono comuni,
ma per loro sono considerate da " High English", come per esempio:
Simultaneously
Incoceivable
Periodically
Privately
Accusation
Collusion
Abnormal
Scrupulous
Scurrilous
C'è bisogno di una traduzione?
Posso continuare così per pagine, in realtà in Inglese, ci sono milioni di parole che
per noi Italiani non presentano problemi, forse la pronuncia, ma sono facilmente
ricordabili per un Writing. Quindi USATELE.
Usatele anche nello Speaking, perché il vostro esaminatore, molto probabilmente non
si aspetterà che voi le conosciate, invece lo sorprenderete moltissimo.
Ricordate tre cose:
1. L'Impero Romano ha avuto un ruolo di primo piano nella crescita dell'Europa

e noi siamo i loro eredi, non sminuitevi solo perché ci hanno fatto credere che
noi valiamo meno di un Britannico.
2. Qualsiasi risultato prendiate all'esame, voi state studiando una seconda
lingua, e ci vuole tempo per assimilarla.

3. La maggior parte dei Britannici, forte del fatto che l'Inglese è la lingua più

usata è studiata non si sforza neppure di impararne una nuova.
Ma le cose cambiano nella vita, sempre , basta vedere negli USA, gli stati di confine
con il Messico.
• I politici devono fare le campagne elettorali pure in Spagnolo.
• Una buona parte del popolo americano ( 30%) parla spagnolo come prima
lingua.
• In Scozia ci sono tantissimi spagnoli tanto è vero che gli annunci all'aeroporto
sono pure in spagnolo, in giro per le città ci sono guide in Inglese e Spagnolo,
quindi le cose piano piano cambiano.
Chi sa se un giorno, la lingua più usata non sia lo Spagnolo. Chi può saperlo?
Vedremo..
Quindi non vi scoraggiate, studiate e i risultati arriveranno.

Risorse gratis.
Alla fine di ogni sezione ci saranno due cose che dovete assolutamente fare per
superare l'esame e non spendere cifre da capo giro.
1. Acquistare il libro giusto, tanto anche nei corsi ve lo faranno acquistare, io
CONSIGLIO questo qui
2. Seguite loro https://www.youtube.com/user/EnglishTeacherEmma.

Per il Writing avete come sempre l'imbarazzo della scelta, io ho selezionato queste
pagine e video da youtube, ma ognuno può seguire chi preferisce, oltre a non so
quante APP per IOS e Android, GRATIS.
http://www.ieltsbuddy.com/ielts-task-1-writing.html
http://www.ieltsbuddy.com/ielts-task-1-writing.html
http://www.ielts-writing.info/index.php/tag/graph/
http://sognandolinglese.wordpress.com/
http://writefix.com/?page_id=692
https://www.youtube.com/user/EnglishTeacherEmma
https://www.youtube.com/watch?v=GgkRoYPLhts&list=TLxip0pajVGK8
https://www.youtube.com/watch?
v=ude5u8QaO0o&list=UUsmXS9d8ewMCAornvNuukVQ
Seguite Emma e Dori, studiate, esercitatevi e invece di spendere tra i 710 e i 1070
pound, avrete una spesa minima, il costo del libro e forse qualche libro di inglese o
DVD, ma se vi sapete muovere, potete acquistarli a pochi euro, se siete in UK anche
a pochi pound nei Charity.

Speaking.

Speaking.

Eccoci arrivati all'ultima parte dell'esame.
Di solito quella che fa tremare un sacco di persone, si certo, sempre tutto soggettivo,
ma in generale sono in tanti a temere lo speaking.
Vi assicuro ragazzi che il tempo vola, 11 o 14 minuti passano così in fretta che

neppure ve ne accorgerete.
Questa parte è complicata da spiegare, nel senso che, più parlate in Inglese meglio
sarà, infatti è per questo che io suggerisco sempre di sostenere l'esame nel Regno
Unito.
Troverete persone con cui far pratica, migliorare la pronuncia e lo spelling e
incrementare il vostro accento.
Risorse per lo speaking ce n'è e sono sempre le stesse che ho consigliato in tutto l' ebook.
In più in questa sezione posso dirvi, sicuramente di non usare il solito è noioso.
" I Think ", invece potete usare frasi come:
In my opinion,
In my view,
Personally, I think,
Speaking for myself,
As far as i Know,
As i see it,
I'd say taht,
I'd Suggest that,
From my point of view,
If I am not mistaken.
Questi sono solo alcuni esempi, ma potete trovare molte risorse in rete, tra cui siti di
scambio lingua.
Vi linkerò quelli che ho testato e so che funzionano, certo non li uso da un pò, ma li
ritengo un ' ottima risorsa.
Tenete a mente, di guardare sempre negli occhi, l'esaminatore, sorridere, essere il più
rilassati possibili, e comunque prenderla serenamente.
Ragazzi, siete solo voi e lui/lei, è molto più semplice di esami come il First o
Advanced. Li siete in due/tre più due esaminatori, quello/a che pone le domande e
quello/a che scrive sui foglie, la vostra pronuncia, spelling e correttezza
grammaticale.
Quindi relax.

Passiamo alle risorse gratis.

Per lo speaking le migliore risorse che posso consigliare sono i siti di scambio lingua
se siete in Italia.
Se invece vi trovate in UK o in qualsiasi paese di lingua Inglese, beh, penso che sia
ovvio il parlare Inglese con i locali e farsi amici in loco.
Vi passo qui l'elenco perfetto che ha strutturato il sito " www.mosalingua.com ",
inutile creare qualcosa che già è stata fatta bene.
Italki

Uno dei miei preferiti: una volta nel sito, bisogna cliccare su Comunità e poi
Partner Linguistici : il sito vi mostrerà la lista degli utenti iscritti da filtrare in
base alla lingua che stanno imparando (ad es. italiano), quella che parlano (ad es.
spagnolo), l’età ed il luogo di provenienza. Ogni utente deve ben specificare il
livello di conoscenza permettendo così di scegliere le persone che abbiano un livello
simile al nostro. Nel mio caso, avendo un livello B2 in spagnolo, seleziono partner
aventi un livello equivalente in italiano per rendere la conversazione più fluida e
piacevole.
Se non si ha tempo a volte si può preferire pagare una lezioncina di
conversazione scegliendo tra i numerosi tutor del sito. C’é veramente l’imbarazzo
della scelta e i prezzi sono molto abbordabili: mi capita a volte di pagare meno di
dieci € per un’ora di conversazione con una madrelingua brasiliana per esempio.
I punti forti
• Il sistema di autovalutazione basata sul framework europeo : A1, A2, B1, B2,
C1 e C2
• La grafica simpatica
• La praticità del motore di ricerca

I punti deboli
• Per iniziare bisogna inviare una richiesta di amicizia ed aspettare che venga
accettata
• Non c’è un servizio video-chiamata interno al sito e quindi bisogna usare
Skype
Palabea

Dopo l’iscrizione, cliccate subito su Community e poi su Advanced Search: potrete
così mettervi alla ricerca dei vostri partner linguistici sfruttando l’ottimo motore di
ricerca del sito. Una volta trovati i vostri “amici”, potrete così iniziare a parlare
tramite chat o video chiamata.
I punti forti
• La funzione “Ricerca avanzata” per specificare paese di origine ed interessi dei
potenziali partner
• Il numero degli iscritti
• La grafica accattivante
• La struttura chiara e ben organizzata
I punti deboli
• Per iniziare bisogna inviare una richiesta di amicizia ed aspettare che venga

accettata
• In alcuni momenti della giornata, il forte traffico rende la navigazione un po’
lenta
Hello Talk

Non è un sito ma un’app che permette di trovare dei partner per praticare
direttamente sul proprio smartphone o tablet. È possibile parlare allo scritto
(come in una chat) o inviare dei brevi messaggi audio (proprio come con Whatsapp).
Potete fare una richiesta di scambio linguistico e in questo caso l’applicazione conta
il tempo trascorso per lingua e se la cava per far sì che gli scambi siano equilibrati. Se
volete parlare un po’ di più in diretta, potete scambiare il vostro nickname su Skype.
Trucchetto : Per trovare più facilmente degli amici con cui praticare, è meglio
cercare solo tra le persone che hanno riempito il proprio profilo per evitare le persone
inattive (ce ne sono parecchie).
I punti forti
• molto pratico: si usa sul proprio smartphone e non prende molto tempo
• i messaggi vocali ed il sistema di traduzione/correzione
• buon sistema per lo scambio equilibrato

I punti deboli
• non sempre facile trovare delle persone connesse ed attive (dipende
essenzialmente dall’orario e dalla lingua che state imparando)
• non molto adatto per l’utilizzo su tablet
• è necessario un poco di tempo per abituarsi con l’interfaccia e trovare le
opzioni.

E come sempre, ci saranno due cose che dovete assolutamente fare per superare
l'esame e non spendere cifre da capo giro.
1. Acquistare il libro giusto, tanto anche nei corsi ve lo faranno acquistare, io

CONSIGLIO questo qui
2. Seguite loro https://www.youtube.com/user/EnglishTeacherEmma.

Le risorse per lo speaking, sono anch'esse infinite, andate su youtube e cercate:
Ielts speaking ecco a voi.
https://www.youtube.com/results?search_query=speaking+ielts
come sempre seguite Emma e Dori:
https://www.youtube.com/user/EnglishTeacherEmma
https://www.youtube.com/channel/UCsmXS9d8ewMCAornvNuukVQ
http://sognandolinglese.wordpress.com/
Una nota dovuta.
Tutti questi siti e app, io li uso ancora oggi, non con la stessa frequenza di
prima, perché essendo in Scozia ho l'opportunità di trovare tante persone con cui
praticare lo Spagnolo, il Tedesco e il Giapponese, quindi le ho un pò accantonate ma
funzionano bene, almeno per me è stato così.
Ebbene si ragazzi, oltre all'Inglese, io parlo Spagnolo, un poco di Giapponese ( livello
B1) e sto studiando il Tedesco, o meglio, sto ripassando quello che sapevo, ho
vissuto un anno in Germania e non escludo il mio ritorno in terra Teutonica.

Infatti arrivati a questo punto, vorrei scusarmi per eventuali errori grammaticali o
ortografici, sopratutto gli accenti, ma parlando e scrivendo quasi tutto il giorno in
Inglese, tendo facilmente a pensare e ragionare come un Britannico e lascio stare gli
accenti molto spesso.

Conclusione.

Bene, siamo arrivati alla fine di questo piccolo e-book, sicuramente riceverò molte
critiche, sul fatto che non dico niente di nuovo, linko solo a pagine o siti youtube e
dico cose ovvie.
Sono d'accordo con queste persone, ma mi chiedo allora, perché, incontro sempre
gente che mi dice che ha superato l'esame l'Ielts con il punteggio che desiderava, solo
dopo 3° volta che lo provava, Italiani che parlano Inglese veramente bene sono
pochissimi, e tanti partono per Londra più che altro per moda, perché, se volessero
realmente imparare l'Inglese andrebbero in posti più economici e sicuramente con
molta più gente Inglese, giusto per fare qualche esempio,
Bath, Bristol, Newcastle, York.
Ma dopo tutto ho scritto questo mini e-book, per una ragazza, una ragazza speciale
con cui ho parlato solo una volta, e su skype. Ha speso tanto per affrontare questo
esame, e dopo tutto non è riuscita a prendere il risultato che desiderava, molti l'hanno
presa in giro e le hanno dato dell'incapace.
Ma vorrei dire a queste "persone" che lei l'ha fatto, ha affronto l'esame, non ha
ottenuto il punteggio desiderato, ma sono sicuro che, che dopo la nostra piccola
discussione, riuscirà a farcela.
Invece non sopporto chi critica senza fare nulla, senza mettersi in gioco, senza alzarsi
dalla poltrona e affrontare il mondo. Siamo bravi tutti a criticare, a puntare il dito
contro, a far sentire male un'altra persona. Il bello sta invece, nell'aiutare quella
persona, sopratutto se si trova in difficoltà. A lei serviva solo un metodo, io le ho
spiegato il mio, non lo faccio con tutti. L'ho fatto con lei perché ho capito che aveva
la voglia e il desiderio di superare l'esame.
Mentre qui non ho spiegato in pieno il mio metodo di studio, anche perché, so che la
maggior parte non lo seguirebbe, questo metodo è troppo strutturato su di me, sulle
miei passioni, le mie conoscenze, il mio modo di affrontare gli esami, e già so che
non lo seguirebbero in molti, anche perché, comporta stare a casa alcuni sabati e
alzarsi alle 7:00 del mattino per essere pronti a iniziare alle 8:00. Un metodo molto
militare se si preferisce.
Ma in ogni modo, nella parte finale di questo e-book, voglio riprendere, un articolo,

che ho postato sul mio sito " http://recensionieopinioni.wordpress.com/" E vorrei
rispondere a tutte quelle persone che mi hanno scritto per email, dicendomi che " io
parlo in questo modo, perché, io sono “portato ” per l’inglese o le lingue".
Ora io di solito sono una persona calma, ma ci sono alcuni argomenti che mi fanno
proprio seccare.
E’ naturale che le persone siano portate per alcuni argomenti e materie e altre invece
no, tipo, io fin da quando ho memoria, leggevo un libro di storia e subito mi
ricordavo tutto, date, nomi, eventi, tanto è vero che arrivato al liceo, non ho mai
aperto il libro di storia ( non scherzo,giuro), lo stesso con la matematica, mi veniva
tutto naturale, non so spiegarlo ma era ed è cosi.
Invece, avevo un odio profondo per la filosofia (anche se, per dire il vero era più per
la prof :) che spiegava la filosofia come fosse una lezione da imparare a memoria e
non una discussione sul pensiero dei filosofi).
In ogni modo, posso assicurare che io non sono per nulla portato per l’Inglese o le
lingue, ho solo un mio metodo, stop! Suggerisco a tutti di seguire o scoprire il
proprio. Quando sento, la parola ” portato per” mi girano un pò, perché, la persona
che le pronuncia in automatico sta creando una scusa per se stesso ” non sono bravo
per X perché, non ci sono portato”.
NO!!!!! Vi do una notizia, se sviluppi un metodo e lo segui con costanza i risultati
arrivano, per esempio, io al primo esame di inglese quello base diciamo il PET, non
lo superai, già, non lo superai sapete perché? Perché, non ho voluto superarlo.
Quando arrivo il risultato, ero a casa dei miei nonni e quando lessi ” Che non ero
passato ” mi sentì deluso da me stesso, mia nonna mi disse ” dai non fa nulla, poi lo
rifarai ” mentre mio nonno mi disse ” tu sai perché, hai fallito, indicando con il
dito la mia testa“. Cavolo era vero, capì subito cosa voleva dirmi mio nonno, non
potevo dare la colpa a nessuno, se no a me stesso. Da quel giorno, ho sviluppato un
mio metodo personale di studio per l’inglese, che mi ha portato in un solo anno a
superare il PET e il FIRST, e dopo aver raggiunto qui risultati superai anche
Advanced nello stesso anno.
Quando mi informai per studiare in un'Università nel Regno Unito mi dissero che
c’era bisogno dell’ IELTS e allora studiai il metodo per superare al meglio
l’esame, certo è ovvio e l’ammetto senza problemi, ero forte dell’esperienza degli
altri esami, anni di studio, anni di perfezionamento, anni passati a perfezionarmi,
mentre gli altri dormivano, io studiavo, mi perfezionavo.
Questo non è per elogiarmi da solo, non ne ho bisogno, ci pensano i risultati a quello,
ma per spiegare che TUTTI posso riuscire, l’unica domanda che dovete porvi è ” Lo
volete veramente?”.

Alcuni mi hanno detto, perché, non sviluppo un corso sull’Inglese o sull’Ielts e le
miei risposte sono sempre le stesse.
1. Primo, è un mio metodo, sviluppato e adattato su di me, io seguo rigidamente

le regole di questo metodo.
2. Secondo, le persone possono imparare da sole, non capisco perché, spendere
cifre considerevoli di euro o sterline per corsi, montagne di libri, costosi
dizionari, quando oggi giorno avete tutto gratis.
Si cavolo, avete tutto gratis, solo che preferite spendere 2000 euro in corsi, libri dei
vari guru o altre cavolate.
Faccio un esempio.
La mia coinquilina America è innamorata dell’Italia, e mi ha detto che ha speso la
bellezza di 4000 dollari in un corso intensivo di 5 mesi, alla fine, non ricorda un
cavolo, sa veramente poco e non sa scrivere una parola in Italiano ( ultimamente
neppure io, infatti ho dovuto trovare un metodo per non scordare la mia lingua,
appunto il blog). Da quando sta con me, mi ha detto che ha imparato di più che in
quei 5 mesi di corso, sapete perché,?
Perché, semplicemente, le faccio seguire le sue passioni, per esempio le piace
cucinare, o meglio, le piacerebbe imparare, bene siccome io ho avuto la fortuna di
avere due nonne che mi hanno insegnato i segreti della nostra stupenda cucina,
attraverso quella le sto insegnando l’Italiano, facciamo un’ora di conversazione in
Italiano al giorno, all’inizio non voleva perché,, aveva paura, la pronuncia, l’accenti,
la grammatica ecc ecc, bene le ho detto di rilassarsi, e di iniziare a parlare di qualcosa
che le piace, che la fa stare bene, e piano piano giorno dopo giorno sta imparando,
migliora la pronuncia, migliora la grammatica, accenti ecc.
Ragazzi, è lo stesso metodo che seguivamo noi da piccoli, non parlavamo Italiano,
ma con l’aiuto di mamma, di papà e parenti abbiamo iniziato a parlare, dopo ci
siamo perfezionati con la scuola.
Certo, mi potete dire, sei in Scozia, lei è America, tu hai tempo e voglia di insegnarle.
Beh ragazzi, se non ve ne foste accorti siamo nel 2014, quasi 2015 e siamo in un era
digitale, basta andare in vari siti di scambio di lingue e troverete tante persone
disposte ad aiutarvi, come ho specificato nella parte di listening.
In ogni modo, ragazzi, sostanzialmente l' IELTS è un esame di ripetizione, dovete
purtroppo, esercitarvi il più possibile e seguire un metodo quello che più vi garba o si
adatta a voi.
E ribadisco che sono invenzioni, quelle che una persona è portato per le lingue, se ce
la fa una persona, non vedo perché, non possa un’altra, il cervello è lo stesso,
funziona nello stesso modo, quindi attivatelo, non aspettate che sia sempre qualcuno
a dirvi cosa fare, cosa studiare, dove andare, cosa votare.

Più passa il tempo, più mi rendo conto che forse siamo l’ultima generazione che potrà
usare il cervello in maniera libera, e già oggi, siamo sotto controllo mentale.
Dire frasi come, ” lui è portato”, anche se in minima parte è vero, è una sorta di
controllo mentale.
Quindi, andate su youtube, cercate ” Esame IELTS” e troverete di tutto, andate su
google, e troverete milioni di siti sull’argomento, dizionari online, schemi, mappe
mentali (anche se, vorrei ricordare che sono di altri, non vostre :) ).
Ecco un trucchetto, che non ho mai visto applicare a nessuno o in pochi.
Se avete la fortuna di trovarvi in suolo Anglosassone, andate nei musei ( questo per
esempio, è piccolo piccolo, http://www.britishmuseum.org/visiting.aspx ma è
GRATIS) quelli Free- Admission, con un bel quaderno, ottimo per il writing, e il
vostro ultimo modello di cellulare e invece di scaricare app perditempo o stare su
facebook a guardare se X è uscito dal bagno, registrare i vari video che trovate in
giro, su i più svariati argomenti, vedete un pò se per caso il vostro vocabolario si
amplifica un poco, invece del solito ( Good, Bad, Fine),
Ulteriore segreto, di solito gli addetti alla sicurezza, si annoiano un pò e sono ben
disposti a parlare con voi, ottimo per lo speaking no? Andato in giro per la città poi
noterete che tutto è scritto in Inglese, perché, non prendete nota delle parole nuove?
Se siete sui mezzi pubblici, potete ascoltare le persone, ottimo per il listening ( lo so,
non è molto educato, ma tanto so purè che la maggior parte di voi sta imparando
l’inglese, quindi capirete un 10, 20 o forse 30% del discorso, anche perché, l’inglese
parlato dagli essere umani anglofoni non è quello dei corsi da 2000 euro.
Ed ecco a voi, che vi siete esercitarti, nel listening ascolto video gratis, nel writing
prendendo appunti su tutto, nel reading leggendo i vari documenti e sopratutto nello
speaking e oltre tutto con madre lingua e senza spendere un soldo.
Ed ecco come promesso la mia " Routine Map".
Io mesi prima dell’esame seguivo questo schema ogni giorno.
- 30 minutes active listening (Dovreste essere in grado di capire ora di cosa
parlo)
- 30 minutes active speaking (ma sono in Scozia e ho un coinquilino
Scozzese e una Americana ).
- 1 hour active reading ( per me un’ora andava bene, già applicavo la
lettura veloce da quasi due anni, e in un ora riuscivo a leggere anche 12
articoli con relative risposte.)
- 1 hour writing.

Aggiornatela secondo le vostre esigenze, ma io consiglio questi tempi.
- 2 hours active listening
- 1 hour active speaking
- 1 hour active reading
- 1 hour writing.
Ok, siamo arrivati alla reale conclusione, spero, se pur banale, vi sia stata utile.
E abbiate capito, che potete superare l'esame con davvero pochi euro.
Vi Auguro buona fortuna a tutti voi ragazzi, non solo per l'esame.

