
 

A.A. 2018/2019 

 

TEST DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 

 

5 dicembre 2018 Aula Mario Alcaro 
 

La prova è costituita da due distinte aree disciplinari. 

 

La prima, comune a tutti i Corsi di Laurea, è composta da 50 quesiti suddivisi in 3 

sezioni.  
  

SEZIONI NUMERO DEI 

QUESITI 

TEMPO A 

DISPOSIZIONE 

* COMPRENSIONE DEL TESTO 

E CONOSCENZA DELLA 

LINGUA ITALIANA 

30 QUESITI 60 MINUTI 

*CONOSCENZE E 

COMPETENZE ACQUISITE 

NEGLI STUDI 

10 QUESITI 20 MINUTI 

* RAGIONAMENTO LOGICO 

 

10 QUESITI 20 MINUTI 

TOTALE 50 QUESITI 100 MINUTI 

 

*COMPRENSIONE DEL TESTO E CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

Le domande della sezione di Comprensione del testo sono volte a verificare la 

padronanza linguistica non solo dal punto di vista della comprensione, ma anche in 

relazione alle differenti tipologie d’impiego. I testi saranno di tre tipi: letterario, 

saggistico e giornalistico. I quesiti posti attorno ad essi e a partire da essi 

permetteranno di saggiare, oltre alle competenze grammaticali essenziali 

(morfologiche e sintattiche) e al possesso di un vocabolario sufficientemente ricco, 

anche le capacità inferenziali, l’attitudine a cogliere i rapporti gerarchici e a stabilire 

relazioni formali e semantiche tra le parti che lo compongono, nonché la sensibilità 

alla decodifica dell’implicito e del presupposto. 
 



 

*CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE NEGLI STUDI 

Le domande della sezione di Conoscenze e competenze acquisite sono volte a 

verificare non tanto il possesso di nozioni disciplinari, quanto le capacità di ragionare 

a partire dagli esempi proposti per categorizzazione, identificazione, riconoscimento 

di relazioni semantiche, cronologiche e spaziali, estrapolazione di informazioni da 

diversi tipi di documenti. I quesiti verteranno su quattro macro-ambiti: 1) orientarsi 

nel tempo e nello spazio; 2) documenti, testi e cultura materiale; 3) teorie, concetti e 

vita civile; 4) strumenti e comunicazione. 

 

*RAGIONAMENTO LOGICO 

Le domande della sezione di Ragionamento Logico sono volte a saggiare le attitudini 

dei candidati e non ad accertare acquisizioni raggiunte negli studi superiori. Esse non 

richiedono, quindi, una specifica preparazione preliminare. 

 

 

La valutazione di quest’area sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- 1 punto per ogni risposta esatta; 

- 0 punti per ogni risposta non data; 

- una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. 

 

A coloro che non ottengano nella “ Comprensione del testo e conoscenza della lingua 

italiana” un punteggio minimo di 10 punti, come specificato nella seguente tabella, 

saranno attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 

 

SEZIONI NUMERO DEI QUESITI PUNTEGGIO 

MINIMO 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO E CONOSCENZA 

DELLA LINGUA 

ITALIANA 

30 QUESITI 10 

 

 

La seconda area riguarda le Competenze specifiche dei Corsi di Laurea ed è 

composta da 20 quesiti, come di seguito specificato: 

 



 

CORSO DI 

LAUREA 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

NUMERO DEI 

QUESITI 

TEMPO A 

DISPOSIZIONE 

COMUNICAZIONE 

E DAMS 

Storia e mondo 

contemporaneo 

20 QUESITI 30 MINUTI 

 

La valutazione di quest’area sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- 1 punto per ogni risposta esatta; 

- 0 punti per ogni risposta errata o non data. 

 

A coloro che non ottengano un punteggio nell’area delle “Competenze specifiche” 

pari o superiore al 50% di risposte corrette saranno attribuiti Obblighi Formativi 

Aggiuntivi (OFA). 

 

 

Estinzione degli obblighi formativi 

L’estinzione dell’obbligo formativo deve avvenire necessariamente entro il primo 

anno. Gli studenti che non estinguono l’obbligo formativo entro il primo anno di 

corso non potranno effettuare l’iscrizione al secondo anno. 

 

La prova complessiva, della durata di 130 minuti, avrà inizio alle ore 11.00 del 5  

dicembre 2018. 

 


