
1. Perché frequentare un corso di preparazione ai test universitari?
Le stasche dimostrano che è difficile superare un test universitario senza una preparazione specifica. Il livello medio ormai è 
molto alto e non si può improvvisare. Senza un corso specifico è difficile superare i test. 
2. Cosa sono le facoltà a «numero chiuso»?
Sono dee a numero chiuso quelle facoltà a cui si accede solo tramite il superamento di un test nazionale, uguale per tu  
(pare che lo modifichino in Tolc). Sono: Medicina, Veterinaria, Architeura, Ingegn.-Architeura, Professioni Sanitarie. 
33. Che cos’è il TOLC? Come funziona? 
Tolc è una sigla (Test OnLine Cisia). E’ il sistema di accesso alla maggior parte delle università. Il sistema è complicato. E’ importa-
met sapere che nelle facoltà a cui si accede col Tolc, (tua Bologna, per esempio) i pos disponibili vengono assegna in 3 tempi 
diversi: 33% a marzo, 33% a luglio, 33% a seembre.
Al momento esistono 7 pologie di Tolc, diversi per discipline e durata del test. Sono: Tolc-I (Ingegneria), Tolc-E (Economia), Tolc-B 
(Biologia), Tolc-S (Scienze), Tolc-F (Farmacia, Chimica, Sc. motorie), Tolc-AG (Agraria), Tolc-SU (Studi Umanisci).
In alcune facoltà i corsi sono tu  in inglese. Ovviamente anche il Tolc è in inglese. Sono: English Tolc-I, Engl. Tolc-E, Engl. Tolc-F.
4. In quali facoltà si accede con il Tolc? Per esempio a Bologna, Urbino e Ancona? 
A Bologna TUTTE le facoltà prevedono un test di ammissione, chiamato Tolc.
A Urbino alcune facoltà vogliono il Tolc, altre hanno con test interni (simili ai Tolc). Alcune sono ad accesso libero.
In Ancona al momento l’iscrizione è libera, anche se si deve sostenere un test di ingresso (non decisivo per l’iscrizione).
5. Che finalità hanno i vari corsi? Cosa devo aspearmi?
GliGli obievi dei corsi sono essenzialmente quaro: apprendere strategie di risposta e abituarsi ai test a risposta mulpla; appro-
fondire argomen secondo la «logica» dei test; studiare argomen non affronta in classe, ma presen nei programmi; eserci-
tarsi con connue simulazioni di test. Durante i vari corsi si somministrano e si commentano non meno di 20 test a lezione.

LICEO
SCIENTIFICO
“Torelli”
Fano (PU)

Liceo Scientico “Torelli” - Fano (PU)   0721800809

CORSI ONLINE DI
LOGICA-MATEMATICA-BIOLOGIA-CHIMICA

in preparazione ai tolc e test universitari


