5. SAT - Scholastic Assessment Test
Che cosa è lo Scholastic Assessment Test (SAT)?
Lo Scholastic Assessment Test< (SAT) è uno dei test più diffusi per l'ammissione ai programmi di Bachelor's
degree offerti da colleges e e università americane. Il SAT valuta in particolare il livello di conoscenza in aree
ritenute critiche per il successo in ambito accademico, innanzittutto critical reading, writing and mathematics.
L'esame prevede due tipi di test: il SATe iSAT Subject Tests.
Le università più competitive richiedono che lo studente, oltre a sostenere il SAT, sostenga anche
due SAT Subject Tests. Rispetto a questi ultimi, la politica dell'università può variare: in alcuni casi lo studente
può scegliere autonomamente quali SAT Subject Tests sostenere, in altri casi è l'università stessa ad indicare quali
debbano essere sostenuti in vista dell'iter di ammissione. Ci sono poi alcune università statunitensi che hanno
adottato la politica di non richiedere ai loro iscritti l'esame SAT o comunque di renderlo solo facoltativo; per
visualizzare l'elenco di queste università, collegarsi al linkhttp://www.fairtest.org/univ/optional.htm.



SAT
Test amministrato in determinate date (v. Registration Bulletin) composto di tre parti sempre in lingua
inglese: writing(scrittura e grammatica), verbal (comprensione di brani di lettura e compilazione di frasi)
e mathematics.
Durata circa tre ore e mezzo (dall'entrata entro le 7:45 fino alle 12:30/13:00); si può fare un solo SAT per
seduta esame.



SAT Subject Test
Test amministrato in determinate date (v. Registration Bulletin) richiesto per qualificarsi nelle seguenti
materie: Literature,US & World History, Mathematics, Sciences e Languages.
Ogni SAT Subject Test durata circa 1 ora; è possibile fare da uno a tre Subject Test diversi durante una seduta
esame.

Come viene amministrato il test?
L'esame è amministrato in versione paper and pencil dall'organizzazione statunitense The College Board
(www.collegeboard.com ) presso ufficiali centri test con la supervisione di personale appositamente selezionato.

A quanto ammonta la tassa di iscrizione?
La tassa di iscrizione per il SAT è di 47 dollari, mentre quella per la maggior parte dei Subject Test è di 20 dollari
(per eventuali costi aggiuntivi verificare al seguente
linkhttp://www.collegeboard.com/student/testing/sat/calenfees/fees.html). C'è anche una tassa amministrativa di
28 dollari per sostenere il test fuori dagli Stati Uniti, presso i centri internazionali.

Come è calcolato il punteggio dopo quanto tempo viene comunicato il
risultato?


SAT
Per ciascuna delle 3 sezioni del SAT, il punteggio (score) è espresso in scala da 200 a 800, per un punteggio
massimo di 2400.

Score report disponibile online (solo con l'iscrizione online) o via telefono dopo circa 3 settimane. Una copia
cartacea viene spedita allo studente da The College Board circa 5 settimane dopo la seduta esame.
Durante la procedura d'iscrizione o durante la seduta esame, è possibile richiedere la spedizione gratuita fino a
4 Score Report ufficiali direttamente alle università selezionate. Dopo la chiusura della seduta esame, spedire
uno Score Reportufficiale ad un'università, costa 10 dollari a copia.



SAT Subject Test
Punteggio (score) espresso in scala da 200 a 800 per ciascun Subject Test.
Score report disponibile online (solo con l'iscrizione online) o via telefono dopo circa 3 settimane. Una copia
cartacea viene spedita allo studente da The College Board circa 5 settimane dopo la seduta esame.
Durante la procedura d'iscrizione o durante la seduta esame, è possibile richiedere la spedizione gratuita fino a
4 Score Report ufficiali direttamente alle università selezionate. Dopo la chiusura della seduta esame, spedire
uno Score Reportufficiale ad un'università, costa 10 dollari a copia.

Per conoscere il risultato telefonicamente chiamare The College Board (001-609-771-7600). Costo del servizio 13
dollari (solo carta di credito).

Che validità ha lo score report?
Il risultato conseguito nel test è valido cinque anni. Per migliorare i propri risultati, molti studenti statunitensi e
internazionali sostengono i test SAT più di una volta. Per una spiegazione dettagliata di quali siano gli Score (i
risultati) che verranno visualizzati nello score report consultare il
link: http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/scores/sending.html. Per ulteriori informazioni sulla nuova
politica di Score Choice in cui è possibile selezionare particolari risultati test da presentare alle università, invece di
far visualizzare all'università tutti i risultati conseguiti nei SAT tests effettuati, consultare il
link: http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/score_choice.html.

Dove informarsi?
Tutte le informazioni sul test ed il modulo d'iscrizione sono contenuti nel SAT Registration Bulletin e appaiono sul
sito alhttp://www.collegeboard.com/student/testing/sat/about.html.

Esiste del materiale ufficiale per la preparazione del SAT?


The College Board pubblica libri, software, e materiale di preparazione online (vedi Bulletin) al test. Tutti questi
materiali possono essere ordinati al
link http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/prep_one/prep_one.html.



The College Board pubblica inoltre i fascicoli Taking the SAT I: Reasoning Test e Taking the SAT II: Subject
Tests che contengono una descrizione dettagliata dei test e materiale di preparazione. Tali fascicoli sono
gratuiti e sono disponibili anche presso la Commissione Fulbright.



Per informazioni sulle scuole che offrono corsi di preparazione SAT a Milano, Roma e Napoli, è possibile fare
riferimento al documento Fulbright "Come Prepararsi ai Test".

Quali sono i siti internet utili per la preparazione?


http://www.collegeboard.com
The College Board.



http://www.kaptest.com
Kaplan Education Centers.



http://www.princetonreview.com
Princeton Review.

Come effettuare l'iscrizione?


Online al sito CollegeBoard (solo con carta di credito): compilare il modulo elettronico disponibile sul
sitohttp://www.collegeboard.com. Questo modo è l'unico attraverso il quale è possibile visualizzare online e
spedire nella stessa modalità i risultati all'università. Risulta quindi il più veloce e conveniente.



Via posta: far pervenire a The College Board negli Stati Uniti entro la data di scadenza relativa all'iscrizione
il Registration Form e la tassa di iscrizione in USD (carta di credito, assegno o "money order" internazionale;
modalità di pagamento descritte nel Bulletin). Gli indirizzi che corrispondono a ciascuna data del test appaiono
sulle etichette incluse nel bolletino. L'iscrizione via posta non permette né la communicazione dei risultati
online né la spedizione degli stessi all'università secondo modalità online. Per conoscere i risultati bisognerà
contattare telefonicamente CollegeBoard o attendere di ricevere i risultati via posta in forma cartacea.

College Board SAT Program - Customer Service
Modulo per le domande online: http://www.collegeboard.com/inquiry/sathome.html.
Varie modalità per contattare il CollegeBoard: http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/contact.html.
Telefono per candidati internazionali: 001- (212) 713-7789.

Dove è possibile sostenere il test in italia?
Il SAT viene amministrato nelle seguenti città italiane: Aviano (PN), Duino (Trieste), Firenze, Genova, Gricignano
D'Aversa (CE), Lanciano (CH), Milano, Nasi Sigonella, Roma, Torino e Viterbo.
Qualora dovessero essere esauriti i posti per sostenere il test presso il centro più vicino è possibile iscriversi presso
un test center in altra città o paese. Consultare l'elenco delle sedi al
sito:http://apps.collegeboard.com/cbsearch_code/codeSearchSatTest.jsp.

Quando è possibile sostenere il test in Italia?
Per conoscere le date in cui il SAT viene amministrato in Italia è necessario fare riferimento al sito del College
Boardhttp://sat.collegeboard.org/register/sat-international-dates

