
ORIENTAZIONE. 

Il CISIA(consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 
l’accesso)ha creato degli strumenti utili per realizzare le attività 
previste dai progetti PLS e POT, con particolare riferimento alle 
attività di orientamento e autovalutazione svolte nelle scuole con la 
collaborazione degli atenei. 

un primo strumento è costituito dalle Prove di Posizionamento per 
le studentesse e gli studenti (in seguito chiamate PPS) 
che permettono agli studenti e alle studentesse di autovalutarsi e, 
grazie ai risultati ottenuti, programmare attività di miglioramento 
della loro preparazione. 

Le PPS sono già disponibili e possono essere utilizzate da 
parte degli studenti in modo autonomo, collegandosi al sito 
del www.cisiaonline.it. 

Le PPS sono test con livelli di difficoltà e tipologia analoghi a quelli 
dei TOLC (test online CISIA), da cui derivano. I TOLC sono delle 
prove, utilizzati da numerosi corsi di laurea, che hanno l’obiettivo di 
verificare le conoscenze iniziali utili a intraprendere un percorso 
universitario. 

I contenuti dei TOLC e delle corrispondenti PPS sono stabiliti da 
commissioni di esperti e i rispettivi sillabi sono consultabili 
liberamente sul sito CISIA (alla voce Struttura della prova 
e syllabus di ciascun TOLC). Le PPS sono quindi un utile strumento 
di autovalutazione anche per chi intende iscriversi a un corso di 
laurea che non prevede TOLC. 

Più nel dettaglio le PPS saranno: 

PPS - I: corrispondente al TOLC-I, utilizzato dai corsi di laurea in 
ingegneria e per l’accesso ad alcuni corsi di area scientifica; 
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PPS - E: corrispondente al TOLC-E, utilizzato dai corsi di laurea in 
economia, statistica e scienze sociali; 

  

PPS - S: corrispondente al TOLC-S, utilizzato dai corsi di area 
scientifica (matematica, fisica, chimica, informatica, geologia, 
scienze naturali, scienze dei materiali...); 

  

PPS - B: corrispondente al TOLC-B, utilizzato dai corsi di laurea in 
biotecnologie e scienze biologiche; 
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