
 
Gentile Docente, 

nell’ambito del PROGETTO UNICA_ORIENTA la sua classe è stata scelta nel campione 
di classi che parteciperanno all’indagine pilota finalizzata alla validazione degli items 
che andranno poi a comporre le batterie di test per individuare le competenze e 
conoscenze in ingresso degli studenti delle 3, 4, 5 classi nelle aree disciplinari della 
Comprensione del testo/Logica-matematica/Scienze/Inglese.  

Il progetto è articolato in due linee di intervento, Linea A - Potenziamento 
dell’orientamento nella scuola e Linea B - Potenziamento dell’orientamento in entrata 
nell’Università e prevede azioni mirate sugli studenti delle classi 3, 4, 5 degli istituti di 
istruzione secondaria. Le attività saranno molteplici e riguardano corsi, seminari, 
laboratori e scuole estive che hanno l’obiettivo di avvicinare lo studente agli aspetti 
fondamentali di alcuni ambiti disciplinari, nonché corsi di preparazione ai test 
d’ingresso con livelli di difficoltà crescente. Gli incontri formativi saranno co-
progettati e realizzati anche con forme di codocenza con gli insegnanti degli istituti 
superiori. Il progetto si sta realizzando grazie ad una collaborazione strettissima tra 
università e scuola. I test in fase di somministrazione sono stati costruiti da Tavoli 
Tecnici congiunti Scuola-Università. 

Gli studenti risponderanno ad un quiz formato da 25 domande a risposta multipla, di 
cui 1 sola corretta, da svolgere nel tempo massimo stabilito in 40 minuti. La prova è 
anonima e i risultati serviranno esclusivamente per pesare la difficoltà delle domande 
da inserire nei test di competenze e conoscenze degli studenti.  

Le alternative di risposta compariranno in ordine casuale, diverso per ogni studente. 

Per ciascuna domanda potranno selezionare la risposta ritenuta corretta, oppure 
saltare la domanda e passare alla successiva.  



Quando avranno completato il quiz dovranno scegliere “Termina tutto e Invia” per 
chiudere il test. Anche se non avranno finito di rispondere a tutte le domande, il test 
si chiuderà automaticamente dopo 40 minuti. 

Durante lo svolgimento della prova gli studenti non potranno tenere con sé borse, 
zaini, libri o appunti, telefoni cellulari, smartwatch, calcolatrici e altri dispositivi 
elettronici. Non sarà loro consentita la navigazione web ad eccezione di quella 
necessaria allo svolgimento del test. 

 

Grazie per la collaborazione. 


