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Domande generali:  
 
 
D: Che cos’è la certificazione Microsoft Technology Associate (MTA)?  
R: Microsoft Technology Associate è una nuova certificazione, appositamente progettata per consentire agli 
individui di fare il primo passo verso una carriera come professionista o sviluppatore informatico.  
 
MTA convalida l'80% delle conoscenze e il 20% delle competenze. Il passo successivo nel percorso delle 
Certificazioni Microsoft è Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), che richiede esperienza pratica sulla 
piattaforma tecnologica Microsoft. Microsoft rende disponibile una completa serie di strumenti per gli studenti da 
scaricare e installare senza costi, disponibile attraverso il Programma DreamSpark.  
 
D: Qual è il pubblico ideale per la Certificazione MTA?  
R: MTA è indicata per gli studenti che intendono indirizzare la propria carriera, o chiunque altro voglia lavorare nel 
campo della tecnologia. Al momento, MTA è resa disponibile solo per studenti, docenti e personale di una 
istituzione accademica, accreditata come centro MTA mediante TESI Automazione Srl, che cura la distribuzione di 
MTA in Italia.  
 
D: Come si inserisce la  certificazione MTA nel programma generale Microsoft Certified Professional (MCP)?  
R: Ci sono milioni di persone nel mondo che vorrebbero intraprendere una carriera nel campo della tecnologia, ma  
mancano loro le conoscenze fondamentali necessarie per conseguire una delle nostre certificazioni informatiche 
di base o professionali. La certificazione MTA crea un nuovo punto d’ingresso per queste persone, per consentire 
loro di indirizzarsi concretamente verso le proprie aspirazioni professionali.  
 
D: Quali tecnologie sono coperte dagli esami di certificazione MTA?  
R: Ogni esame di certificazione MTA riguarderà una vasta area tecnologica, tra cui:  
 I Esame :98-361 (C#) Software Development Fundamentals 
 I Esame :98-361 (VB) Software Development Fundamentals 
  I Esame :98-362 Windows Development Fundamentals 
 I Esame :98-363 (C#) Web Development Fundamentals 
 I Esame :98-363 (VB) Web Development Fundamentals 
  I Esame :98-364 Database Administration Fundamentals 
 I Esame :98-349  .NET Fundamentals   
  I Esame :98-365 Windows Server Administration Fundamentals 
 I Esame :98-366 Networking Fundamentals 
  I Esame :98-367 Security Fundamentals 
 I Esame :98-372 Windows Operating System Fundamentals 
 
D: Quanti esami devono superare i candidati per ottenere la certificazione MTA?  
R: Al fine di ottenere la certificazione MTA, i candidati devono superare soltanto uno degli esami disponibili.  
1 Esame = 1 Certificazione.  
 
D: E se i candidati superano più di un esame di certificazione MTA?  
R: I candidati devono superare un solo esame MTA, al fine di ricevere la relativa certificazione. Tuttavia, si consiglia  
di far riferimento ai percorsi di certificazione dell’esame MTA  di Microsoft per essere sicuri di  prepararsi 
efficacemente per gli esami Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) e per una carriera di successo nel 
settore IT.  
Il superamento di più di un esame dimostra ai potenziali datori di lavoro, nonché ai dipartimenti di ammissione 
all'università, che un candidato possiede una varietà di competenze tecnologiche legate ad una vasta gamma di 
competenze.  
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D: Cosa ottengono i candidati quando conseguono una certificazione MTA?  
R: Conseguire la  certificazione MTA può aiutare gli studenti a distinguersi nelle ammissioni universitarie. Questa 
certificazione dimostra l'impegno e la conoscenza dei concetti fondamentali legati alle tecnologie IT.  
Avere una certificazione convalidata da un’azienda di notevole reputazione come Microsoft è un ottimo modo per 
lanciarsi verso una carriera di successo!  
Conseguire una certificazione MTA potrebbe essere il primo passo per diventare un Microsoft Certified 
Technology Specialist (MCTS).  
 
Inoltre, quando i candidati conseguono una certificazione MTA, diventano membri della  comunità Microsoft 
Certified Professional. Otterranno l'accesso ai vantaggi per soli associati, come le offerte speciali, il transcript MCP  
e newsgroup private dove possono entrare in rete, trovare sostegno tra pari e condividere le loro  
realizzazioni con milioni di professionisti certificati in tutto il mondo.  
 
D: Qual è la politica di retake per gli esami di certificazione MTA?  
R: La politica per gli esami di retake MTA è la stessa rispetto alle altre tipologie di esami. E’ possibile trovare 
maggiori informazioni su queste politiche sul sito web di Microsoft Learning.  
 
D: In quali lingue sono disponibili il materiale formativo ed i Kit di verifica per l’esame MTA?  
R: Attualmente questi materiali sono disponibili solo in lingua inglese. Prossimamente saranno pubblicati in  
cinese tradizionale e semplificato, coreano, giapponese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo ed in seguito 
anche  in italiano. 
 
D: Quali sono gli editori impegnati a realizzare contenuti didattici per la Certificazione MTA?  
R: Diversi editori si sono impegnati a rilasciare contenuti educativi per la Certificazione MTA. In Italia saranno resi 
disponibili tramite TESI Automazione Srl. unitamente a tutti gli altri strumenti didattici quali: e-learning, e-book, T-
PREP Preparation Test, Resource Kit Istruttore, ed altri tools ancora.  
 
D: In che cosa differisce la certificazione MTA dalla certificazione Cisco?  
R: Cisco offre solo una certificazione entry level per chi è interessato a diventare un tecnico di rete.  
Questo esame Cisco esamina le competenze di livello professionale per le persone nei loro primi tre anni di 
apprendimento ed esperienza lavorativa, piuttosto che valutare i concetti fondamentali. L'esame Cisco si 
concentra  solo su dispositivi di rete Cisco. Inoltre, Cisco non offre una licenza accademica campus per i propri 
esami. Inoltre, gli studenti dovranno sostenere l'esame presso un centro Pearson VUE. Gli esami Cisco sono 
notevolmente più costosi degli  esami di certificazione MTA soprattutto se confrontati con il valore di una Licenza 
Campus MTA.  
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D: In che cosa differisce la certificazione MTA dalle certificazioni Oracle?  
R: Oracle non ha  una certificazione di livello comparabile a MTA. Invece, la certificazione entry level di Oracle  
è paragonabile a Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), certificazione che si rivolge a  
persone con almeno 1-2 anni di esperienza tecnica, e convalida le competenze di applicazione.  
In alternativa, MTA convalida la conoscenza delle nozioni fondamentali, offrendo agli studenti sicurezza e solide 
basi per proseguire in lezioni tecnologiche più avanzate. Inoltre, gli esami Oracle solo sulle stesse tecnologie 
Oracle.  
 
D: Le certificazioni MTA sono simili alle certificazioni CompTIA?  
R: Le certificazioni MTA IT Pro: 98-365: Windows Server Administration Fundamentals; 98-366: Networking 
Fundamentals e 98-367: Security Fundamentals riguardano temi analoghi e livelli di difficoltà come le  certificazioni 
CompTIA Server +, Network + e Security +. Una differenza fondamentale è che CompTIA Server + è indipendente 
dal produttore, mentre MTA Windows Server Administration Fundamentals presenta concetti nel contesto delle 
tecnologie di Windows Server.  
Oltre ai tre titoli IT Pro sopracitati, MTA propone quattro titoli per gli sviluppatori di software che  
non si sovrappongono con le certificazioni CompTIA:  
y 98-361: Software Development Fundamentals  
y 98-362: Windows Development Fundamentals 
y 98-363: Web Development Fundamentals 
y 98-364: Database Administration Fundamentals  
 
D: In cosa differisce la Licenza MTA Campus dalle licenze offerte dai fornitori di altre certificazioni?  
A: La licenza MTA Campus permette ad un'istituzione di erogare fino a 1.000 esami all'anno in qualsiasi edificio 
all'interno di una scuola o dipartimento/facoltà universitaria. Gli esami possono essere erogati in qualsiasi 
laboratorio di informatica, aula, biblioteca ecc. purché vi sia un computer collegato a Internet ed un 
amministratore per somministrare l'esame.  
La maggior parte delle licenze di certificazione sul mercato si limitano a una singola sala computer.  
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Domande per i Test Center: 
 
D: Come faccio a sapere se possiedo i requisiti per essere un cliente accademico?  
R: I clienti accademici sono costituiti da studenti, facoltà o membri dello staff di una qualificata  
istituzione educativa. Gli esami della certificazione MTA, non sono al momento resi disponibili attraverso  
istituzioni educative commerciali.  
 
D: La mia scuola non possiede una Licenza Campus MTA, ma vorrei che i miei studenti prendessero in 
considerazione di conseguire un esame di certificazione MTA per conto proprio. È possibile?  
R: Al momento gli esami MTA sono disponibili solo per le istituzioni accademiche che hanno acquistato una 
Licenza Campus MTA. Si prega di contattare TESI Automazione per sapere come la vostra scuola può ottenere 
esami MTA.  
 
D: Come si inserisce la  certificazione MTA nei corsi che insegno?  
R: Microsoft ha progettato la Certificazione MTA per sostenere ed aderire direttamente agli obiettivi di 
apprendimento di tecnologia accademica. Per verificare come gli argomenti d'esame MTA si adattino al vostro 
attuale percorso, esaminate la nostra mappatura sul corso MTA.  
 
Le istituzioni che acquistano una licenza Campus riceveranno kit di esami di certificazione MTA che comprendono 
esempi di attività, piani di lezione e proiezioni di lezioni.  
 
D: Sto già insegnando con un esame non Microsoft, per quale motivo dovrei passare a MTA?  
R: MTA è stato progettato specificamente per l'utilizzo in aula presso le istituzioni accademiche. Le licenze  
MTA Campus permettono agli amministratori di erogare fino a 1.000 esami nel campus. Invece di essere vincolati 
ad un laboratorio, gli esami possono essere erogati in qualsiasi postazione con accesso ad Internet. Questa  
flessibilità consente agli educatori di utilizzare gli  esami di certificazione MTA come corso finale o intermedio. 
Inoltre, la Certificazione MTA è stata creata per essere un trampolino di lancio per una carriera di successo nel 
settore della tecnologia informatica. Gli  esami di certificazione MTA provano la conoscenza di base,  mentre la 
Certificazione Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) convalida l’ applicazione avanzata delle 
competenze. La piattaforma tecnologica Microsoft è una delle più riconosciute e ampiamente utilizzata a livello 
mondiale. Oggi vi sono più di cinque milioni di professionisti certificati Microsoft che lavorano in tutti i settori 
dell'industria tecnologica. MTA è il primo passo per gli studenti nel percorso complessivo delle certificazioni 
Microsoft.  
 
 
D: Che tipo di formazione è a disposizione per aiutare i candidati a prepararsi sugli esami di certificazione MTA?  
R: Per gli insegnanti: i kit per gli esami di certificazione MTA sono gratuiti per gli educatori con l'acquisto  
di una Licenza Campus MTA. Questi kit si possono trovare sul portale sito TESI per i Testing Center,  
utilizzando l'account creato al momento della registrazione per diventare un centro di esami.  
Gli insegnanti dovrebbero anche visitare il sito Microsoft Faculty Connection per una vasta gamma di risorse 
didattiche e programmi di informatica e tecnologia.  
 
Per gli studenti: le guide alla preparazione MTA vi aiuteranno a capire quali argomenti sono coperti in ogni esame.  
I piani di apprendimento vi daranno una profonda immersione su ciascuno degli argomenti d'esame per meglio 
prepararvi all’esame. I piani di apprendimento sono aggiornati di frequente e non appena sono disponibili nuovi 
contenuti. Gli studenti dovrebbero anche visitare la Beginner Developer Learning Center e Tech Student Portal per 
ulteriori esercitazioni e risorse.  
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D: Che cosa viene incluso nel kit di certificazione MTA?  
R: Ciascuno dei kit comprenderà 20 lezioni basate sugli argomenti trattati nelle 7 certificazioni MTA.  
Ogni lezione comprenderà le seguenti voci:  
 1. Una lezione di revisione in formato Word e PDF  
 2. Proiezioni di lezioni in PowerPoint  
 3. Attività per studenti la maggior parte delle quali include le soluzioni, sia nei formati Word che PDF  
 4. Codice, sia C # che VB, se applicabile  
 
D: Come faccio a integrare il Kit per l’ esame di certificazione MTA nel programma che sto già insegnando?  
R: I kit per l'esame di revisione sono stati creati in forma modulare che li rende adattabili ad una vasta gamma  
di simulazioni di insegnamento. Ogni kit comprende 20 lezioni basate sugli argomenti trattati nell’esame di 
certificazione MTA. Si può scegliere quali lezioni utilizzare in classe sulla base del programma che  già si sta 
insegnando. 
 
D: La mia scuola ha già acquistato una Licenza Campus MTA. Dove posso accedere al Kit per l’esame di 
certificazione MTA?  
R: I kit per l’esame di certificazione MTA si possono trovare sul sito Web di TESI Automazione utilizzando l'account  
creato al momento della registrazione per diventare un centro di esami. Se siete studenti in una scuola con  
licenza accademica è necessario accedere al kit per mezzo del vostro insegnante.  
 
D: Posso accedere o acquistare il Kit per l’esame di certificazione MTA se la mia scuola non dispone di una licenza 
Campus MTA?  
R: Al momento i kit per l’ esame di certificazione MTA sono esclusivamente per le istituzioni che acquistano una 
Licenza Campus MTA.  
 
D: Gli esami di certificazione MTA affrontano argomenti che non vengono trattati nelle guide di preparazione?  
R: No, gli esami riguarderanno soltanto gli argomenti citati nelle guide di preparazione.  
 
D: Qual è il costo per sostenere un esame di certificazione MTA?  
R: Le istituzioni scolastiche possono acquistare una Licenza Campus MTA annuale, che consente loro di erogare 
fino a 1.000 esami. Inoltre, le istituzioni possono acquistare voucher validi per un singolo esame. Contatta un 
commerciale di TESI Automazione per trovare informazioni sui prezzi in base alla tua necessità.  
 
D: Come fa la mia scuola ad adottare la certificazione MTA?  
R: Le scuole possono adottare la Certificazione MTA acquistando una licenza Campus MTA  o singoli voucher 
d’esame. Per saperne di più su MTA, visita il sito TESI Automazione. Per acquistare la Certificazione MTA, contatta 
un consulente di vendita di TESI.   
 
D: Ho bisogno di più licenze Campus MTA nel caso volessi erogare esami in più di una sede del campus?  
R: La licenza Campus MTA è valida in un solo campus con lo stesso indirizzo. Se desideri erogare esami in più di una 
sede hai bisogno di acquistare ulteriori licenze Campus. Per ulteriori informazioni si prega di contattare TESI 
Automazione. 
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D: Quali sono i dettagli necessari per l'acquisto di una licenza Campus MTA  o di un voucher d’esame?  
A:  1. Assicurarsi di essere un qualificato istituto di istruzione.  
 2. È necessario registrarsi come Certiport Testing Center mediante TESI Automazione.  
 3. Se sei già un IT Academy, assicurati di avere il tuo numero associativo al fine di ricevere sconti per  
     l'acquisto MTA.  
  
Per ulteriori informazioni e per fare un acquisto, si prega di contattare TESI Automazione.  
 
D: Quanti esami possono essere erogati con una licenza Campus MTA?  
A: Possono essere erogati 1.000 esami all’anno con una Licenza Campus MTA.  
 
D: Quanto dura una  Licenza Campus MTA e un voucher d’esame?  
R: Una Licenza Campus MTA e un voucher d’esame scadono dopo un anno.  
 
D: La Licenza Campus MTA e il voucher d’esame comprendono i sette esami di certificazione MTA?  
R: Sì, dopo l'acquisto di una licenza Campus MTA  o di un voucher d’esame, l'istituto sarà in grado di fornire tutti i 
nove esami di certificazione MTA.  
D: La mia organizzazione può acquistare una licenza Campus MTA o un voucher d'esame, se non è un'istituzione 
accademica?  
R: Solo qualificate istituzioni accademiche possono acquistare la licenza Campus MTA e i voucher d’esame.  
 
D: Come si inserisce MTA nel Programma IT Academy?  
R: I centri IT Academy sono ampiamente dotati di risorse per preparare gli studenti per le certificazioni di 
tecnologia Microsoft. Microsoft consiglia di iniziare con MTA, al fine di fornire agli studenti una solida base prima 
di passare alla serie Technology Specialist (MCTS).  
 
D: Ci sono esami di esercitazioni disponibili per la Certificazione MTA?  
R: Attualmente gli esami di esercitazioni non sono disponibili per MTA. Tuttavia, è possibile provare il gioco di 
certificabilità  che si effettua come un esame di esercitazione al fine di verificare la tua preparazione. 
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Domande del Candidato: 
 
  

D: Come faccio a sapere quali argomenti saranno coperti in un esame di certificazione MTA?  
R: Ogni esame di certificazione MTA ha una guida di preparazione che descrive tutti gli argomenti che verranno 
trattati nell’esame.  
 
D: Come faccio a sapere quando sono pronto a sostenere l'esame?  
R: Le guide di preparazione sono un ottimo strumento per aiutarti a stabilire se sei  pronto a sostenere l'esame.  
Leggi ciascun obiettivo che rientra nell’esame e chiediti se hai una buona conoscenza di ciò che viene analizzato. Si 
può anche fare un gioco che è una sorta di esame di certificazione per verificare la tua preparazione.  
 
D: Quante domande ci sono in ogni esame?  
A: Gli esami di certificazione MTA in genere contengono da 30 a 50 domande.  
 
D: Quanto tempo ho per completare l'esame?  
R: Avrai 50 minuti per completare il tuo esame di certificazione MTA. Se l'esame non è disponibile nella propria 
lingua e lo si deve fare in inglese, si possono chiedere  ulteriori 30 minuti per completarlo. È necessario  
stabilirlo con il tuo amministratore prima dell’ esame.  
 
D: Quando riceverò i risultati del mio esame?  
R: Sarai in grado di vedere il tuo punteggio e il risultato dell'esame subito dopo aver sostenuto l'esame.  
 
D: Come posso ottenere il mio certificato MTA dopo il superamento dell’esame?  
R: I certificati sono disponibili solo attraverso il download online. È possibile ottenere le tue certificati Microsoft  
utilizzando il sito web di Microsoft Certified Professional. Avrai bisogno del tuo ID Windows Live che è stato  
associato al tuo ID Microsoft Certified per poter accedere a questo sito.  
 
D: Come posso ottenere una copia del mio score report?  
R: Il tuo score report verrà mostrato subito dopo aver completato l'esame e sarà inoltre disponibile  
sul sito web di Certiport per tuo riferimento.  
 
D: Dove posso trovare il mio trasncript (documento) di certificazione?  
R: È possibile trovare il transcript di tutte le tue certificazioni Microsoft sul sito web di Microsoft Certified 
Professional.  
Avrai bisogno del tuo ID Windows Live che è stato associato al tuo ID di Microsoft Certified, al fine di  
vedere questo documento.  
 
Si può trovare un documento di tutti gli esami conseguiti con Certiport sul sito web di Certiport.  
 
D: Come faccio ad associare il mio ID Microsoft Certified con il mio ID Windows Live?  
R: Dopo aver superato il primo esame di certificazione Microsoft, riceverai una mail con il tuo ID Microsoft 
Certified e le istruzioni dettagliate su come associare questo con il tuo ID Windows Live. Sarà necessario fare 
questa associazione prima di accedere al sito web di Microsoft Certified Professional.  
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D: Cosa devo fare dopo aver ricevuto la mia certificazione MTA?  
R: Una volta superato il tuo esame di certificazione MTA, assicurati di indicare la tua certificazione presso  
le istituzioni accademiche, così da trarne beneficio. Potresti prendere in considerazione anche l’idea di diventare 
un Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS). Hai già convalidato la conoscenza dei fondamenti 
tecnologici, ora è il momento di dimostrare al mondo che sei un esperto!  
 
D: Come faccio a inviare feedback su un esame di certificazione MTA?  
R: Gradiamo i tuoi commenti sulla certificazione MTA e la tua esperienza di esame, e lavoriamo per  
garantire la tua soddisfazione con la Certificazione MTA. Se hai un dubbio sull'accuratezza tecnica di  
un punto particolare, compila il modulo Challenge.  
 
D: Quali strumenti posso utilizzare per esercitazione e applicare le competenze tecnologiche che ho imparato?  
R: Per gli studenti: Microsoft mette il suo set di strumenti completo a disposizione degli studenti  così da scaricarlo 
e installarlo gratuitamente attraverso il programma DreamSpark. Gli studenti possono accedere a strumenti come 
Visual Studio, Windows Server, Expression Studio, SQL Server, XNA Game Studio e molto di più senza alcun costo. 
È possibile utilizzare questi strumenti per fare giochi e applicazioni per Windows, Xbox 360, il Web, Zune, o 
telefoni cellulari.  
 
Per gli insegnanti: le istituzioni formative possono accedere a questo stesso software per i loro laboratori e aule 
computer ad un costo molto basso grazie al programma MSDN Academic Alliance.  
 
D: Ci sono prerequisiti di formazione per la certificazione MTA?  
R: Non ci sono prerequisiti di formazione per gli esami di certificazione MTA. Tuttavia, si dovrebbe avere una 
buona conoscenza degli obiettivi elencati nelle guide di preparazione prima di tentare di sostenere un esame.  
 
D: Sono uno studente in una scuola con una licenza MTA Campus. Posso accedere al Kit dell’esame di 
certificazione MTA?  
R: Se la tua scuola ha acquistato una licenza, i tuoi insegnanti avranno i kit di verifica dell’esame di certificazione 
MTA e possono condividerli con te.  
 
D: Come posso ottenere assistenza e supporto sulla certificazione MTA?  
R: Puoi trovare le risposte a domande riguardanti le politiche degli esami di certificazione sul sito di Microsoft 
Learning. Per domande riguardanti il tuo ID di certificazione Microsoft o conseguimenti di certificati, si prega di 
contattare il Centro regionale di supporto Microsoft.  
 
Per tutte le altre questioni relative a MTA, si prega di contattare TESI Automazione.  
 
D: Sono uno studente. Posso ottenere uno sconto sugli esami di certificazione MTA?  
R: Attualmente, MTA è disponibile solo per essere acquistato dalle istituzioni educative e il prezzo è stabilito per il  
mercato accademico. Puoi trovare ulteriori informazioni sulle tariffe contattando TESI Automazione.  
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Domande sul Punteggio d’Esame: 
 
 
D: Come sono calcolati i punteggi dell'esame di certificazione MTA?  
R: Tutti gli esami di certificazione MTA sono impostati in modo tale che il punteggio di superamento è 70. Una 
errata percezione comune è che si deve rispondere in modo corretto al 70 per cento degli argomenti per superare 
l'esame, ma la reale percentuale varia da esame a esame e può essere più o meno del 70 per cento. Dopo aver 
completato il tuo esame, il numero di argomenti a cui hai risposto correttamente è confrontato con il punteggio 
tolto per determinare se il risultato è positivo o negativo.  
 
Ecco alcune informazioni generali sul punteggio d'esame:  
 I Non c'è penalità alcuna. Se si sceglie una risposta sbagliata, semplicemente non si guadagna un punto  
                   per tale voce. Non vengono detratti punti per le risposte errate.  
 I Se una domanda specifica che è necessario scegliere più risposte corrette, è necessario scegliere l'esatto  
   numero di risposte corrette specificato nella domanda, al fine di guadagnare un punto per tale voce.  
 I Alcune domande sull'esame possono non essere incluse nel calcolo del tuo punteggio. Per raccogliere 
   dati  per aggiornare e migliorare la qualità di ogni esame, abbiamo bisogno di presentare nuovi contenuti  
   per i candidati senza variare i risultati del loro punteggio.  
 
D: Come devo interpretare il mio score report (rapporto d’esame)?  
R: Tutti gli esami di certificazione MTA sono impostati in modo che il punteggio di superamento sia 70. Ogni 
punteggio che va da 70 in su è considerabile come "superato". Qualsiasi punteggio inferiore a 70 è "non 
superato". Le barre sullo score report  mostrano le tue prestazioni nei vari argomenti trattati nell’esame – più 
lunga è la barra, più forte è il rendimento in quell’argomento.  
 
D: Come appare lo score report?  
R: Lo score report espone minuziosamente le aree in cui un candidato dimostra potenza tecnica e le aree in  
cui il candidato si presenta con una necessità di miglioramento. La relazione fornisce un punteggio numerico per le 
prestazioni dell'esame complessivo, così come un grafico a barre per ciascun settore oggetto dell'esame.  
 
Q: Che significato ha il mio punteggio numerico?  
R: Microsoft assegna punteggi numerici su tutti gli esami che forniscono al candidato delle indicazioni sul suo  
livello di prestazioni d’esame. Per gli esami di certificazione MTA, Microsoft ha creato una scala di misurazione che  
è presente in tutti gli esami. La scala richiede un punteggio minimo di superamento di 70 su ciascun esame. Se si 
riceve un punteggio di 70 o superiore, significa che ti sei qualificato; se si riceve un punteggio inferiore a 70, 
significa che non sei minimamente qualificato.  
 
D: Cosa indicano le barre sullo score report?  
R: Le barre indicano in che misura un candidato abbia eseguito con competenza le varie parti dell’esame. Più si 
avvicina la barra alla fine del percorso, maggiore è il punteggio su quella sezione di competenze. Più la barra è 
vicina alla "necessità di crescita", minore è il punteggio in quell’argomento. Questi risultati  
aiuteranno gli esaminandi a determinare le aree dove si hanno punti di forza e dove lacune da colmare. Le  
sezioni elencate sullo score report corrispondono a quelle elencati nella guida di preparazione all'esame.  
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D: Lo score report mostra un punteggio numerico per ogni sezione?  
R: Gli esami di certificazione MTA non mostrano un punteggio numerico per ciascuna sezione. Lo score report 
fornisce un punteggio numerico per riflettere solo sullo stato di superato/non superato. Dal momento che 
vengono forniti punteggi su scala ed  ogni sezione d’esame contiene spesso un numero diverso di domande, 
l’unione dei risultati numerici con il livello di sezione potrebbe non riflettere il risultato finale dell'esame. Come 
alternativa all’assegnazione di un punteggio numerico per ciascuna sezione, vengono fornite barre di punteggio 
per mostrare una panoramica delle aree di forza e di debolezza rispetto alla prestazione complessiva.  
 
D: Le barre sullo score report mostrano che ho ottenuto più del 70 per cento, ma non ho superato l'esame. Come 
mai?  
R: Ogni sezione dell'esame può contenere un numero diverso di domande; quindi, i risultati relativi alle sezioni di 
ogni singolo esame potrebbero non riflettere il risultato finale dell'esame. In altre parole, non c'è un 
rapporto pari tra la lunghezza delle barre e il tuo stato di superato/non superato. Inoltre, una percezione sbagliata 
comune è che si deve rispondere in modo corretto al 70 per cento delle domande per superare l'esame, ma la 
reale percentuale varia da esame a esame e può essere più o meno del 70 per cento, a seconda dell'input  
fornito dagli esperti che ci hanno aiutato a regolare il taglio del punteggio.  
 
D: Ci sono domande o compiti che valgono un punteggio superiore rispetto ad altri?  
R: Ogni domanda, compito o simulazione ha lo stesso peso, indipendentemente da quello che devi fare per 
rispondere alla domanda.  
 
D: C'è una penalità per gli errori? Vengono sottratti punti per le risposte sbagliate?  
R: No. Non sono detratti punti per le risposte errate; se non si risponde correttamente, semplicemente non si 
guadagnerà il punto associato alla risposta corretta.  
 
D: Perché alcune domande sono senza punteggio?  
R: Microsoft  è impegnato ad aggiornare costantemente i contenuti d'esame e utilizzare tecniche di 
sperimentazione innovative.  
Il nostro obiettivo è quello di aumentare l’attualità dei nostri esami, di offrire una certificazione più completa e 
preziosa e garantire la sicurezza dei contenuti dell'esame. Per raccogliere i dati necessari per aggiornare e 
migliorare la qualità degli esami, vengono presentati nuovi contenuti ai candidati senza variare i risultati del loro 
punteggio.  
 
D: Ho conseguito più volte questo esame e ho ottenuto lo stesso punteggio ogni volta. Ciò indica un errore nel 
calcolo dei risultati?  
R: No, non indica un errore. Non è raro per i candidati  ottenere simili o identici punteggi su più tentativi di un 
esame. Ricevere lo stesso punteggio in più tentativi non indica che il  
programma di elaborazione dei risultati è in errore.  
 
D: Ho avuto punteggio zero in una delle sezioni. Come è possibile?  
R: Il numero di domande che appaiono per ciascuna sezione è determinato da esperti del settore. Come risultato,  
alcune sezioni contengono più domande di altre. Non è raro ricevere zero come punteggio quando 
sostanzialmente una sezione contiene poche domande.  
 
 
 
 
 
 
 


