
Istruzioni per l’esame SAT



Step 1:
Vai sul sito 
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat e 
clicca su ‘Register Now’, quindi ‘Create Account’ .

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat


Step 2: 

Crea il tuo profilo seguendo le istruzioni e 
giungerai a questa schermata.



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

Se non trovi la tua scuola 
superiore fai riferimento alle 
foto qui allegate. 



Step 3 (cont.): 
Seleziona l’anno che stai frequentando.
Ricorda che: 
9th grade= 1a superiore
10th grade= 2a superiore
11th grade= 3a superiore
12th grade= 4a superiore
Non esiste il 5o anno



Step 4: 

Seleziona le voci come nella schermata qui sotto.



Step 5: 
Non è obbligatorio compilare le schermate 
successive ‘GPA (selezionare ‘I do not wish to 
respond’) ‘Course Work’, ‘Activities’, ‘College Plans’ 
(se non c'è l’asterisco) perché hanno solamente 
fini statistici.

 



Step 6: 
Dopo aver accettato i ‘Terms and Conditions’, 
dovrai selezionare data e luogo dell’esame.
Test Type: SAT
Testing Accommodations: 
se hai qualche disabilità certificata 
seleziona ‘Yes’
Student Answer Service: No

Per il resto, fai riferimento alla schermata a
destra -->



Step 6 (cont.): 
Seleziona poi il luogo in cui preferisci dare l’esame 
e completa con l’inserimento di una foto e con il 
pagamento richiesto. 



Step 7: 
Nella schermata iniziale vedrai ora la tua 
registrazione all’esame. 

Nella sezione ‘My Scores’ potrai 
vedere i tuoi voti e trovare le 
istruzioni per inviare i risultati
ufficiali (official scores) alle 
istituzioni (NCAA, università, 
ecc) che te li chiederanno .



La struttura dell’esame
L’esame è diviso in 3 sezioni:
● Reading
● Writing and Language
● Math-con e senza calcolatrice

L’esame inizia tra le 8:30 e le 9:00 e finisce circa 
alle 12:00. Sono previste due pause durante 
l’esame, una di 5 e una di 10 minuti. 
Più informazioni qui.
 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/taking-the-test/what-to-expect


Punteggi- Scores 

 

Sezioni Dettaglio Tempo a disposizione Range punteggio

Totale Combinazione dei voti 
delle sezioni 
Reading&Writing e Math

180 min 400-1600

Reading 1 testo di letteratura 
americana
Diversi testi di 
informazione

65 min/ 52 domande

200-800

Writing and Language 4 testi da leggere e 
analizzare con risposta 
multipla

35 min/44 domande 

Math (calcolatrice)
80% risposta multipla
20% gridded response 
(calcolo)

55 min/38 domande

200-800

Math (no calcolatrice) 25 min/ 20 domande



Come prepararsi all’esame?
Nella schermata iniziale, ‘Prepare for test day’ ti 
offre prove gratuite ufficiali dell’esame (anche qui) 
e strategie e suggerimenti (scorrendo in basso).

 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice/full-length-practice-tests


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

SAT’ 
● Il libro di Kaplan ‘SAT Prep Plus’

entrambi disponibili anche su Amazon.

 



Buono studio e in bocca al lupo!


