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Monza, 06/12/2012
COMUNICATO N. 4
TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÀ: PRIMA È MEGLIO
Circa 320 studenti del Frisi hanno affrontato ieri 5 dicembre 2012, presso l’Auditorium
“a.Tedesco”, una simulazione dei test di ingresso alle facoltà universitarie di area
scientifica, giuridico-economica, umanistica.
Certo, l’emozione non c’era, e nemmeno l’ansia dell’ammissione alla facoltà tanto
desiderata. Eppure – sarà che per molti di loro si trattava del primo cimentarsi con i
quesiti estratti dai test assegnati dal Ministero per le ammissioni ai corsi a numero
programmato delle Università negli ultimi anni – durante i 60 minuti di vera e propria
simulazione la tensione era palpabile.
L’iniziativa è stata sperimentata per la prima volta quest’anno al Frisi dal prof.
Claudio Mereghetti, responsabile dell’Orientamento in uscita, grazie alla proposta di
Alpha test, società che opera nel settore della formazione in vista del superamento
dei test universitari e dell’editing di manuali ed eserciziari specializzati.
Un’opportunità interessante, se si pensa che nel corso di una mattinata più di 300
studenti di quarta e di quinta, divisi su due turni, hanno potuto svolgere una
simulazione gratuita di una cinquantina di quesiti (le università ne prevedono, di
norma, fra i 60 e i 120). Del tutto simili agli originali i fascicoli, le procedure di
registrazione, le modalità di compilazione e i tempi (circa un minuto e mezzo per
domanda). Tanto per entrare subito nel “clima” che, almeno per gli studenti di
quinta, sarà realtà fra una manciata di mesi.
Oltre alla simulazione e all’incontro formativo molto chiaro e denso di informazioni
tenuto dal dott. Pavoni, Alpha test si è impegnata a fornire un feedback molto
significativo: grazie a una password assegnata a ciascun test, gli studenti potranno
accedere a un’area online riservata e consultare l’esito della propria prova
confrontato anche con la media del Frisi e la media nazionale. Inoltre, tramite la
bacheca Facebook di Alpha test, potranno ricevere ulteriori informazioni utili per
orientarsi nell’immediato post diploma.
Sempre nell’ambito dell’Orientamento in uscita, a breve si terrà un incontro_dibattito
dal titolo “Oltre il Liceo: università e mondo del lavoro”. L’appuntamento per i
genitori e gli studenti del triennio dei Licei che aderiscono alla Rete Licei Monza
Brianza è per il 14 dicembre, alle ore 20.45. presso l’Auditorium “A. Tedesco” del
Liceo Frisi, Interverranno il prof. Alberto Banfi, docente di scienze economiche e
bancarie dell’Università Cattolica di Milano, e l’ing. Massimo Merati, direttore project
office per l’area Sud Europa di Alstom Power Italia. Si dibatterà su tematiche relative
al passaggio liceo-università e università-professione, nonché sui metodi di studio per
l’università e sul quadro della riforma, senza tralasciare gli sbocchi professionali e il
mercato del lavoro.
Moderatore della serata il prof. Claudio Mereghetti,
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web del liceo Frisi, all’indirizzo
www.frisimonza.it.
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