
principali novità
tempo e suddivisione tra 
materie

modalità

diventa un TOLC (Test 
OnLine Cisia), non è più 
cartaceo

numero di prove e date

si può tentare 2 valte 
all'anno (Aprile e Luglio). 
Si può scegliere la prova 
con il punteggio più alto 
ottenuto

numero di domande e 
suddivisione

50 domande:
Comprensione testo: 
7(m) - 7(v)
Mate + Logica: 
13 (M) - 13(v)
Chimica + Fisica: 
15 (M) - 18 (V)
Biologia: 
15 (M) - 12 (V)

Punteggio candidato + 
Coeff. di Equalizzazione

punteggio

Totale 90 minuti:
Comprensione testo: 
15min(M) - 15 min(V)
Mate + Logica:
25min(M) + 25min(V)
Chimica + Fisica:
25min (M) - 30min(V)
Biologia:
25min(M) - 30min(V)

TOLC-MED e TOLC-VET 2023



TOLC-MED e TOLC-VET 2023

punteggio totale

punteggio candidato + coefficiente di equalizzazione

1) per ogi domanda si 
calcola il COEFF. DI 
FACILITA' (media 
aritmetica dei punteggi 
dei candidati)
2) si sommano i coeff. di 
facilità di tutte le 
domande e si ottiene il 
COEFF. DI FACILITA' 
TOTALE
3) Il COEFF. DI 
EQUALIZZAZIONE è 
pari a C.E.= 50 - C.F.T

può variare da 50 a 112,5

Risposta corretta: +1
Risposta errata: -0,25
Risposta non data:0

Totale max: 50

può variare da -0,25 
(tutti hanno dato 
risposta sbagliata) a 1 
(tutti hanno dato 
risposta corretta

può variare da 0 (tutti 
hanno dato tutte le 
risposte corrette) a 
62,5 (tutti hanno 
sbagliato tutte le 
risposte)

può variare da -12,5 
(tutti hanno sbagliato 
tutte le risposte) a 50 
(tutti hanno dato 
tutte le risposte 
corrette)
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gestione tempo

tempo totale 90 minuti (per 50 domande)

TOLC-MED

Comprensione testo: 15 min
Mate + Logica: 25 min
Chimica + Fisica: 25 min
Biologia: 25 min

TOLC-VET

Comprensione testo: 15 min
Mate + Logica: 25 min
Chimica + Fisica: 30 min
Biologia: 20 min

poco meno di 2 minuti a 
domanda (circa 1,8)


