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Test d’Ingresso:
Il TOLC-E diventa TOLC@CASA
TOLC@CASA: l’alternativa ai TOLC all’epoca del 

COVID-19

L’emergenza sanitaria in corso e la conseguente
adozione delle misure per il distanziamento sociale,
fondamentali per limitare la diffusione di COVID-19,
non hanno consentito il previsto svolgimento dei
TOLC nel mese di marzo/aprile. La continua
evoluzione della situazione e la necessità di
consentire lo svolgimento dei test anche nell’attuale
contesto, ha portato ad elaborare una risposta
immediata e dinamica: i TOLC@CASA.



TOLC@CASA 
Premessa 

IMPORTANTE: I TOLC@casa sono in tutto e per 

tutto identici ai TOLC in presenza

Stessa struttura, stesso sillabo (argomenti che lo compongono) e 

stesso livello di difficoltà del corrispondente tipo di TOLC.

Gli unici elementi di differenza sono:

MODALITA’ DI 

EROGAZIONE:

Sono effettuati presso il 

domicilio degli studenti  

SEDE VIRTUALE

TENTATIVI POSSIBILI: 

Il TOLC@casa potrà essere 

ripetuto UNA sola volta per 

OGNI macro-periodo

previsto a calendario
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ü Strumento di orientamento e di valutazione delle
conoscenze di base dello studente

ü Obbligatorio, NON selettivo!
ü Test individuali elaborati da database CISIA TOLC
ü Test a risposta multipla (5 possibili risposte)
ü Distinti per aree scientifico disciplinari: TOLC-E
ü Organizzato per macro-periodi

COME ISCRIVERSI AL TOLC@CASA DI ECONOMIA
1. Registrarsi al sito www.cisiaonline.it per ottenere le
credenziali di accesso all’area riservata TOLC;
2. Accedere alla propria area riservata e selezionare la forma
di erogazione (Tolc@casa) e la tipologia di TOLC, la modalità
di pagamento e la data in cui si intende sostenere il TOLC.

TOLC@CASA 
Obiettivi e caratteristiche generali



TOLC@CASA
Macro-periodi di erogazione del Test
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ü Sono previsti due macro-periodi anticipati (maggio-
giugno 2020 e luglio 2020) e un macro-periodo finale
(agosto-settembre 2020).

ü I macro-periodi anticipati sono aperti agli studenti delle classi
quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado.

ü Il macro-periodo finale è riservato a chi è in possesso di
diploma.

IMPORTANTE

E’ POSSIBILE PRENOTARE, E QUINDI SVOLGERE, AL 
MASSIMO UN SOLO TEST PER CIASCUNO DEI MACRO-

PERIODI. 
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TOLC@CASA
1° macro-periodo anticipato

Dal 20 maggio al 30 giugno

DATE DI
SVOLGIMENTO 

DEL TOLC-E
UNIBS

SEDE VIRTUALE
(domicilio studente secondo 

regolamento studenti 
Tolc@casa CISIA)

SCADENZA ISCRIZIONE 

27 maggio 2020 1 turno (appello  h. 9:00)
Giovedì 21 maggio h. 14:00

27 maggio 2020 2 turno (appello  h. 15:00)

29 maggio 2020 1 turno (appello h. 9:00)
Venerdì 22 maggio h. 14:00

29 maggio 2020 2 turno (appello  h. 15:00)

8 giugno 2020 1 turno (appello  h. 9:00) Lunedì 01 giugno h. 14:00



TOLC-E composto da 66 quesiti suddivisi in 4 sezioni
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SEZIONI NUMERO DI 
QUESITI

TEMPO A 
DISPOSIZIONE

LOGICA 13 QUESITI 30 MINUTI

COMPRENSIONE VERBALE 10 QUESITI 30 MINUTI

MATEMATICA 13 QUESITI 30 MINUTI

INGLESE 30 QUESITI 15 MINUTI

TOTALE 66 QUESITI 105 MINUTI

TOLC@CASA 
Struttura del Test



RISPOSTE PUNTEGGIO

Risposta corretta 1

Risposta sbagliata - 0.25

Risposta non data 0
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Soglia di superamento dell’area di matematica: 4/13
Nessuna soglia per le altre aree

Per la valutazione della lingua inglese non è prevista alcuna 
penalizzazione in caso di risposte errate

Il TOLC-E si considera superato se si consegue un 
punteggio uguale o superiore a 4/13 nell’area di 

matematica

TOLC@CASA
Valutazione e risultati



TOLC@CASA
Come prepararsi

Gli studenti hanno a disposizione un’area per esercitarsi sul 
sito CISIA, con:

ü Simulazioni dei test (https://www.cisiaonline.it/area-tematica-
tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-simulazioni/)

ü MOOC (Massive Online Open Courses) per approfondire o 
recuperare alcuni aspetti della propria preparazione 

ü https://www.cisiaonline.it/matematica-di-base-allepoca-del-
coronavirus/

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-simulazioni/
https://www.cisiaonline.it/matematica-di-base-allepoca-del-coronavirus/


TOLC@CASA 
Esito e tentativi del Test

Macro-periodi anticipati

Chi supera il TOLC-E (ossia consegue un punteggio uguale o
superiore a 4/13 nell’area di matematica) può immatricolarsi
direttamente, una volta conseguito il diploma, a partire da Luglio
2020.

Chi non supera il TOLC-E nel primo macro-periodo anticipato,
può risostenerlo una volta nel secondo macro-periodo anticipato
di Luglio. Nel caso non lo superasse nuovamente, può rifarlo
ancora una volta nel macro-periodo finale di agosto-settembre.



Chi supera il TOLC-E (ossia consegue un punteggio uguale o
superiore a 4/13 nell’area di matematica) può immatricolarsi.

Chi non supera il TOLC-E ad agosto-settembre, oppure non lo
risostiene dopo essere risultato insufficiente in una sessione
anticipata (non ha raggiunto la soglia di 4/13 in matematica),
può immatricolarsi ma con l’assegnazione di Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA) nell’area di matematica.

Macro-periodo finale

TOLC@CASA 
Esito e OFA di matematica



Recupero OFA di matematica

Per le modalità di recupero degli OFA di matematica
visitare il sito

https://www.unibs.it/node/16529

https://www.unibs.it/node/16529

