
Prenotazione del test 

Per svolgere il TOLC@CASA basterà rispettare le indicazioni 
contenute nel documento CONFIGURAZIONE STANZA 
TOLC@CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE di cui lo studente 
dovrà prendere visione e accettare insieme al Regolamento 
studenti TOLC@CASA prima di iscriversi al TOLC@CASA, e la 
disponibilità delle dotazioni elencate di seguito: 

• una rete dati stabile con la quale poter accedere a Internet;  
 

• un PC fisso o portatile collegato alla rete elettrica e a 
internet;  
 

• uno smartphone o tablet collegato alla rete elettrica e a 
internet, dotato di videocamera digitale, sul quale dovrà  
essere installata l’applicazione per dispositivo mobile;  

 

• fogli bianchi  e una penna;  
 

• la possibilità di utilizzare un ambiente della propria 
abitazione silenzioso, privo di altre persone e correttamente 
illuminato.  

 

La prenotazione del TOLC@CASA avviene dal sito 
www.cisiaonline.it   nelle stesse modalità con cui avviene per i 
TOLC standard. Per ogni prenotazione di un TOLC@CASA verrà 
assegnato un turno e un’aula virtuale. A ciascuna aula virtuale 
sarà associato almeno un commissario d’aula che effettuerà le 
operazioni di appello, riconoscimento attraverso l’esibizione di un 
documento d’identità, sorveglianza e supporto.  

Al momento della prenotazione lo studente troverà nella propria 
area TOLC tutte le informazioni per effettuare la prova e le 
avvertenze necessarie a cui dovrà attenersi, pena l’annullamento 
della prova.  

Lo studente, nella sua area riservata TOLC, potrà prenotare una 
delle date previste dalle sedi TOLC@CASA e verrà assegnato alla 
sua aula virtuale. 



 

Modalità di svolgimento dei TEST 

Nella sua area riservata TOLC, il giorno/turno del TOLC@CASA, 
lo studente dovrà avviare il client di erogazione TOLC dal PC; 
soltanto dopo aver attivato il client lo studente potrà collegarsi alla 
stanza tramite il link ricevuto per mail oppure con il QR code che 
compare a schermo.  

L’accesso all’aula virtuale, o tramite link ricevuto per mail o 
utilizzando il QR code che compare sul PC a video, dovrà avvenire 
solo ed esclusivamente da dispositivo mobile.  

Nella schermata di avvio del client TOLC su PC compariranno: i 
dati anagrafici dello studente; login e password già incorporate nei 
rispettivi campi per l’avvio del client; un codice di controllo da 
esibire alla commissione tramite webcam dell’app mobile; il QR 
code contenente il link all’aula virtuale.  

Gli studenti, all’atto della registrazione all’area TOLC del portale 
CISIA, potranno dichiarare di essere studenti con disabilità o con 
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). In tal caso saranno 
previsti ausili ulteriori.  

Ulteriori dettagli sulla modalità di svolgimento del test sono 
reperibili all’indirizzo https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-
cisia/cose-il-tolc/ 

Valutazione e risultati:  

Il TOLC-I prevede 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni: Matematica (20 
quesiti), Scienze (10), Logica (10), Comprensione Verbale (10). Il 
tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 1 ora e 50 
minuti.  

 

L’English TOLC-E prevede 36 quesiti suddivisi nelle seguenti sezioni: 
Logica (13), Comprensione Verbale (10), Matematica (13). Il tempo a 
disposizione per lo svolgimento della prova è di 90 minuti. 

La valutazione del test avviene in tempo reale: ad ogni risposta 
corretta è assegnato 1 punto, ad ogni risposta non data sono 
assegnati 0 punti, ad ogni risposta errata -0,25 punti. 



Il TOLC-I e l’English TOLC-I è superato se il candidato ottiene un 
punteggio complessivo di almeno 11. 

Il TOLC-I prevede un’ulteriore sezione dedicata alla conoscenza 
della lingua inglese, consistente in 30 quesiti ai quali rispondere in 
15 minuti. Ad ogni risposta corretta è assegnato 1 punto, ad ogni 
risposta non data o errata sono assegnati 0 punti. 

L’ English TOLC-E è superato se il candidato ottiene un punteggio 
complessivo di almeno 11 punti. 

Per ciascun corso di studio, l'esito del Test non è vincolante ai fini 
dell'iscrizione. 

L’iscrizione al test non vale come immatricolazione al corso di 
laurea. Per effettuare l'immatricolazione bisogna collegarsi alla 
piattaforma  

https://esse3.cressi.unicampania.it/Home.do   e seguire le 
istruzioni ivi fornite. 

 

Altre informazione operative 

Al TOLC possono iscriversi gli studenti che frequentano il IV o il V 
anno della scuola media superiore italiana o estera nell’anno 
scolastico 2020/21 o che abbiano conseguito un diploma di scuola 
media superiore in Italia o all’estero se riconosciuto in Italia. La 
partecipazione al TOLC ha il costo di 30€, pagabili tramite carta di 
credito oppure MAV bancario. Le informazioni sulla registrazione 
all’Area TOLC e l’iscrizione al test sono reperibili all’indirizzo 
http://www.cisiaonline.it . 

 

Gli studenti che vogliano verificare il proprio livello di preparazione 
per affrontare il test e vogliano allenarsi per superarlo possono 
sostenere, gratuitamente e liberamente, il Test di Prova, 
disponibile all’indirizzo  

https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php	
	


