
Istruzioni per l’esame ACT



Step 1:
Vai sul sito 
https://global.act.org/content/global/en.html e 
clicca su ‘Register for the ACT, quindi ‘Create MyACT 
Account’ .

https://global.act.org/content/global/en.html


Step 2: 
Crea il tuo profilo seguendo le istruzioni…

Se non trovi la tua scuola 
superiore, clicca su “did 
not find my high school



….giungerai a questa schermata.



Step 3: 
Dopo aver creato il tuo 
account, potrai registrarti per 
l’esame e aggiungere ulteriori 
dati.



Step 3 (cont.): 

Seleziona le voci come 
nella schermata di 
fianco: scegli la città e 
la data dove preferisci 
fare l’esame.

→ Disability who needs Accommodations: 
se hai qualche disabilità certificata 
seleziona ‘Yes’



Step 4: 
Dopo aver aggiunto l’esame al carrello, continua 
su “Proceed to checkout”



Step 5: Extra
Arrivati a questa schermata ti chiede se vuoi 
acquistare libri o risorse online (non obbligatorio)



Step 5: Info parte I

Qui troverai altre 
domande.

Carica una tua foto



Se la tua madrelingua non è inglese, seleziona 
come nella schermata sotto



In questa pagina è solo necessario selezionare 
l’anno che stai frequentando.

Ricorda che: 
12th grade= 5a superiore
Non esiste il 13th grade



Step 5: Info parte II
Non è obbligatorio compilare le schermate 
successive “English, Math, Science, Natural 
Science, Social Studies, Foreign Languages, Arts, 
Extracurriculars, Get Help Paying College” (se non 
c'è scritto required) perché hanno solamente fini 
statistici.

 



Step 5: Info parte III

Se non sai ancora 
cosa vorrai studiare, 
compila come nella 
schermata: hanno 
solamente fini 
statistici.



Step 5: Info parte IV
Non è obbligatorio compilare le schermate 
successive “Your needs and interests at college, 
Find the right College” (se non c'è scritto required) 
perché hanno solamente fini statistici.
 



Step 5: College Choices

Qui puoi decidere già 
se mandare il risulato 
alle università: le prime 
4 sono gratuite. Basta 
scrivere il nome 
dell’università.

In ogni caso, puoi 
decidere di mandare il 
punteggio in un 
secondo momento



Step 5: Preferences
Puoi decidere se condividere con un genitore le 
notifiche che ti arrivano da ACT (non è 
obbligatorio)



Step 6: 
Dopo aver accettato i ‘Terms and Conditions’, ti 
verrà chiesto di pagare e di confermare l’acquisto.

→ Tornando nella schermata iniziale vedrai ora la 
tua registrazione all’esame.  



La struttura dell’esame
L’esame è diviso in 4 sezioni:
● English
● Math
● Reading 
● Science

L’esame inizia alle 8:00 o alle 13:30 e dura circa 3 
ore. C’è una pausa di 10-15 minuti dopo la sezione 
Math.
Più informazioni qui.
 

https://global.act.org/content/global/en/products-and-services/the-act-non-us/test-day.html


Punteggi- Scores 
Sezioni Dettaglio Tempo a disposizione Range punteggio

Totale Combinazione della media dei voti 
delle sezioni English, Math, 
Reading, Science

180 min 1-36

English 5 testi da analizzare con risposta 
multipla

45 min/ 75 domande 1-36

Math 60% Numeri e quantità, algebra, 
funzioni, geometria, statistica e 
probabilità
40% Integrazione abilità 
necessarie
Modeling

60 min/60 domande 1-36

Reading Vari testi umanistici, scienze 
naturali o scienze sociali da 
analizzare con risposta multipla

35 min/40 domande 1-36

Science Testi di biologia, chimica, scienza 
della terra e fisica da analizzare 
con risposta multipla

35 min/ 40 domande 1-36



Come prepararsi all’esame?
Scorrendo in basso a questa pagina  “ACT Prep 
Day” ti offre prove gratuite ufficiali dell’esame (link 
qui)
 

Qui trovi tutte le informazioni sul test: com’è strutturato, argomenti e 
un’altra prova gratuita (link qui)

https://global.act.org/content/global/en/products-and-services/the-act-non-us/test-preparation.html
https://www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/Preparing-for-the-ACT.pdf


Oppure dopo aver fatto l’accesso al tuo account 
ACT, in fondo alla pagina iniziale puoi trovare 
altre prove gratuite



Inoltre, è possibile acquistare dei libri per 
esercitarsi. In particolare, ti consigliamo 
 
● La guida ufficiale di ACT ‘The Official ACT Prep 

Guide’ 
● Il libro di Kaplan ‘ACT Prep Plus’

entrambi disponibili anche su Amazon.

 



Buon studio e in bocca al lupo!


