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     ALLE CLASSI    5^ e 4^ di tutti gli indirizzi  

AI DOCENTI INTERESSATI 

AI  GENITORI 
 

OGGETTO: Test di Orientamento “SESTANTE UNIVERSITA’  280”. 
 

Quest’anno il liceo BRUNO, nell’ambito delle iniziative di orientamento, propone agli studenti dei 
due ultimi anni di corso che ne faranno richiesta il progetto “SESTANTE UNIVERSITA’ 280”. 

Tale progetto prevede: 

- Una dispensa informativa per gli studenti,  nella versione aggiornata 2012, su Numero 
programmato e test di ammissione all’università 

- Lo svolgimento di un questionario (280 domande) SESTANTE UNIVERSITA’ 280, da cui 
verrà tracciato da parte degli esperti AlphaTest, un profilo completo di orientamento 
relativo a tre aree:  
1. interessi professionali e culturali 
2. attitudini (fattore generale, attitudine verbale, numerica, logica, al ragionamento 
astratto, meccanico-spaziale) 
3. motivazione allo studio, tecniche di studio, gestione del tempo e programmazione dello 
studio, partecipazione alle attività didattiche, modalità di prendere appunti, capacità di 
sintesi e schematizzazione, ripasso e controllo dell’efficacia dello studio, capacità di 
problem solving. 

 

Lo studente potrà visualizzare il proprio profilo di orientamento in una sezione riservata del sito 
AlphaTest tramite password personale e tutela della privacy. 

La scuola riceverà una relazione statistica contenente una sintesi dei risultati emersi. 

La partecipazione al progetto prevede una spesa di 22 euro. 
E’ stato constatato l’interesse di numerosi allievi per tale progetto attraverso la domanda di adesione 
raccolta dalla prof.ssa Napoli.  
Agli studenti interessati verranno comunicate successivamente le modalità di versamento, il giorno, 
la sede e l’ora dello svolgimento del test. 

 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Gian Maria ZAVATTARO 
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