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Circolare N° 383 

AI DOCENTI COORDINATORI   

AGLI STUDENTI delle classi penultime di tutte le sezioni 

AL SITO 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA 
Progetto “MAT-ITA”- Rilevazione delle conoscenze /competenze 

 
Si comunica agli alunni delle penultime classi che, nell’ambito delle attività di orientamento 

universitario, presso l’Università degli Studi di Catania, si svolgerà il prossimo 25 maggio alle 

ore 8.30 la rilevazione delle conoscenze/competenze di ambito linguistico e matematico. 

Il test è rivolto agli studenti delle classi quarte e consentirà di ottenere in anticipo la certificazione 

delle competenze linguistiche e/o matematiche: lo studente che avrà svolto il test con esito positivo 

non svolgerà la prova di verifica delle conoscenze in ingresso prevista per l’accesso ai corsi di 

laurea a numero non programmato dell’Ateneo di Catania nell’ A.A. 2020/21. 

Per i corsi a numero programmato la certificazione potrà essere considerata sufficiente per colmare 

eventuali debiti formativi assegnati durante le prove di selezione per l’iscrizione ai corsi di studio 

nell’A.A. 2020/21. 

 Struttura 
Il test di  MATEMATICA si compone di due moduli.  
Il  primo modulo  mira all'accertamento delle conoscenze di base della disciplina e delle 
competenze logico-matematiche. Esso è composto da 20 quesiti a risposta multipla e presenta 4 
risposte di cui una sola è corretta.  
Il  secondo modulo ha la finalità di accertare le capacità di comprensione teorica, ragionamento, 
argomentazione e comunicazione e fornisce ulteriori indicazioni utili alla progettazione degli 
interventi da realizzare nelle scuole. Per ciascuno dei quesiti proposti nel secondo modulo lo 
studente deve motivare la risposta fornita. 
Il test di  ITALIANO è composto da un solo modulo, che mira ad accertare le competenze di base in 
lingua italiana relativamente a comprensione e costruzione del testo, ortografia, morfosintassi, 
lessico e punteggiatura. Esso è composto da 20 domande a risposta chiusa con 5 possibili risposte 
di cui una sola corretta .  
Valutazione del questionario di Matematica 
Alle risposte  ai quesiti del  primo modulo vengono  assegnati: 
- 1 punto per ogni risposta corretta 
- 0 punti per ogni risposta errata o non data. 
Il  secondo modulo   
viene valutato con un giudizio: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo. 
Valutazione del questionario di Italiano 
Alle risposte  ai quesiti del test vengono  assegnati: 
- 1 punto per ogni risposta corretta 
- 0 punti per ogni risposta errata o non data. 
Tempo assegnato 
Per rispondere al test di Matematica sono assegnati 90 minuti.  
Per rispondere al test di Italiano sono assegnati 60 minuti. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Micieli a cui va comunicata l’eventuale 

partecipazione entro e non oltre giorno 7/5/2019.  
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