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Il test non ha alcun valore valutativo nel percorso didattico e nel futuro accesso 
all’Università.  

Il test prevede 10 sezioni disciplinari in riferimento alla preparazione specifica per i 
diversi corsi di laurea e una macro sezione di tipo motivazionale relativa alla progettualità, 
agli atteggiamenti, al metodo di studio e alle credenze funzionali ad un inserimento adattivo nel 
nuovo contesto universitario.  

 
Le sezioni disciplinari sono selezionate in riferimento alle richieste di base dei singoli corsi 

di studio per un totale di 60 quesiti. Più sezioni disciplinari costituiscono una macro sezione per 
un totale di 5 macro sezioni. 

 
Macro sezione 1 

Conoscenza della lingua italiana (6 quesiti) 
Cultura generale di tipo storico letterario (6 quesiti) 

Macro Sezione 2 
Ragionamento logico (6 quesiti) 
Matematica (6 quesiti) 

Macro sezione 3 
Biologia (6 quesiti) 
Chimica (6 quesiti) 
Fisica (6 quesiti) 

Macro sezione 4 
Comprensione del testo italiano (6 quesiti) 
Comprensione del testo Inglese (6 quesiti) 

Macro sezione 5 
Disegno (6 quesiti) 

 
A ogni studente è consegnato un libretto domande contenente i diversi quesiti e una scheda 
risposte in cui sono riportati i dati identificativi dello studente e le istruzioni per la compilazione 



 
 
 
 
 
 

 
 

della scheda risposte. 
 

La macro sezione motivazionale è organizzata in 4 sezioni: sezione a) Io e lo studio, sezione b) 
Io e l’Università sezione c) Io e il futuro sezione d) Io e i miei progetti di vita con item articolati su 
una scala a 5 passi (scala Likert), da 1 = fortemente in disaccordo, a 5 = fortemente d’accordo. 
 
Le risposte fornite dagli studenti sono acquisite mediante lettura ottica ed rielaborate. 

 
Il punteggio assegnato a ciascun quesito è pari a 1 punto in caso di risposta esatta, 0 punti in 
caso di risposta non data o annullata dallo studente, -0,25 punti in caso di risposta errata. Si 
osservi che tale regola di attribuzione dei punteggi potrebbe anche comportare un punteggio 
complessivo negativo. Per agevolare la lettura dei punteggi finali, questi sono quindi riportati su 
una scala da 0 a 75. Il punteggio per sezione è pertanto riportato su una scala da 0 a 7,5. 
 
Il Dirigente scolastico della scuola partecipante al progetto riceve i risultati mediante file 
elettronico predisposto dall’Università di Firenze. Il file contiene i risultati sia a livello aggregato 
per Scuola e per classe, sia per singolo studente  
 

  
Ogni studente riceve quindi un profilo della prova effettuata relativo alle sezioni disciplinari e un 
profilo della prova relativo alla sezione motivazionale.  
 
La restituzione dei risultati, affidata ad orientatori della Scuola appositamente formati 
mediante interventi predisposti dall’Università di Firenze, è finalizzata a consentire 
l’aumento di consapevolezza dei punti di forza di cui lo studente già dispone e a facilitare la 
predisposizione consapevole e motivata alla costruzione proficua, nell’ultimo anno di scuola 
superiore, di percorsi di miglioramento per le aeree da potenziare.  

 


