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Di cosa si tratta?

Tolc CASA è un test
online, erogato dal
sistema Cisia, finalizzato
a verificare il livello di
cultura generale, abilità
logiche e linguistiche
delle future matricole.
I test sono individuali,
ossia diversi per ogni
studente.
È possibile partecipare a
più selezioni nel corso
del tempo.
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Come faccio a 
partecipare?

Registrati a 
https://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/user

_test_tolc.php

E inserisci le seguenti informazioni:
• i tuoi dati anagrafici (nome, cognome, 

data e luogo di nascita);
• il tuo codice fiscale;
• il tuo indirizzo mail personale;
• la tua scuola superiore di provenienza;
• il tuo numero di cellulare;
• una tua foto formato tessera;
• se sei studente o studentessa con DSA o 

disabilità, la certificazione.
Riceverai una mail contenente:
• le credenziali per accedere all’area 

riservata test;
• la stringa di attivazione (link) su cui 

dovrai cliccare per confermare la 
registrazione all’area riservata test.

Segui attentamente le istruzioni



GIORNO TEST SCADENZA ISCRIZIONE o fino ad 
esaurimento posti 

martedì 10 maggio ore 14 mercoledì 4 maggio

mercoledì 11 maggio ore 14 giovedì 5 maggio 

giovedì 12 maggio ore 14 venerdì 6 maggio 

martedì 5 luglio ore 14 mercoledì 29 giugno

martedì 12 luglio ore 14 mercoledì 6 luglio 

giovedì 14 luglio ore 14 venerdì 8 luglio

martedì 6 se:embre ore 14 mercoledì 31 agosto 

mercoledì 7 se:embre ore 14 giovedì 1 se:embre 

Quando potrò 
cominciare a 
svolgere i test?

Puoi cimentarti nel test TOLC più di una volta!
Ecco il nostro calendario!

TURNI
Turni Orario inizio

Mattina 1 8.50

Mattina 2 11.00

Pomeriggio 14.20
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Come si svolge il Test?
Cosa mi occorre?

Il giorno della prova,
prevedi un ambiente
tranquillo e ben
illuminato, silenzioso, in
cui sarai da solo.

Ti serviranno:
• Una buona connessione

internet
• Un Computer collegato 

alla rete
• Un dispositivo mobile

(smartphone o tablet) 
connesso
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In cosa consiste 
la mia prova?

Il TOLC-SU che svolgerai si 
compone di 50 quesiti suddivisi in 
tre sezioni, più una quarta 
sezione finalizzata 
all’accertamento della conoscenza 
della lingua inglese, composta da 
30 quesiti. 

SEZIONI NUMERO 
QUESITI

TEMPO A 
DISPOSIZION
E 

Comprensio
ne del testo 
e 
conoscenza 
della lingua 
italiana 

30 60 minuti 

Conoscenze 
e 
competenz
e acquisite 
negli studi 

10 20 minuti 

Ragioname
nto logico 

10 20 minuti 

Lingua 
inglese 

30 15 minuti 
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Benvenuti al 
DiSFor!!!


