Struttura del TOLC-I e valutazione del test
Sono ammessi al TOLC-I gli studenti che risultino iscritti al quarto o quinto anno delle scuole secondarie di
secondo grado o che abbiano conseguito un diploma.
È possibile effettuare il test presso Sapienza o in una qualsiasi delle sedi aderenti al CISIA. Il
calendario delle prove previste alla Sapienza e presso le sedi nazionali è consultabile nel sito
www.cisiaonline.it
Il TOLC-I è composto da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni, ai fini della determinazione del punteggio
utile per la partecipazione alle selezioni, le sezioni sono: Matematica, Scienze, Logica, Comprensione
verbale.
Al termine del TOLC-I c’è una sezione aggiuntiva per la prova della conoscenza della lingua inglese. Tale
punteggio non concorre alla determinazione del punteggio utile.
SEZIONI
MATEMATICA
LOGICA
SCIENZE
COMPRENSIONE VERBALE
TOTALE
INGLESE
TOTALE CON INGLESE

NUMERO DI QUESITI
20 QUESITI
10 QUESITI
10 QUESITI
10 QUESITI
50 QUESITI
30 QUESITI
80 QUESITI

TEMPO A DISPOSIZIONE
50 MINUTI
20 MINUTI
20 MINUTI
20 MINUTI
1 ORA E 50 (110 MINUTI)
15 MINUTI
2 ORE E 5 (125 MINUTI)

Il risultato di ogni TOLC-I, relativamente alle sezioni di Matematica, Scienze, Logica e Comprensione verbale
è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano un punteggio assoluto,
derivante da:
1 punto
0 punti
-0,25 punti

per ogni risposta corretta
per ogni risposta non data
per ogni risposta errata

Per la prova della conoscenza della lingua Inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte
sbagliate e il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le
risposte sbagliate o non date.
Ciascun candidato potrà verificare il punteggio ottenuto nel TOLC-I immediatamente dopo il termine della
prova, sullo stesso terminale assegnato per il test, oppure sul sito web del CISIA accedendo con le
credenziali utilizzate per la registrazione al portale CISIA.
Il TOLC può essere ripetuto più volte, ma non più di una volta al mese (mese solare).
Informazioni più dettagliate sulla modalità di svolgimento del test si trovano sul sito del CISIA alla pagina
www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/la-prova-line/ tramite la quale è possibile inoltre accedere a
guide e test di allenamento.

