
ORIENTAMENTO IN USCITA 
VERSO CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 

O CON TEST DI INGRESSO
PER ALLIEVI ITA/ITC- INFORMAZIONI:

sui CORSI A NUMERO PROGRAMMATO:    http://accessoprogrammato.miur.it
sui corsi con test d’ingresso, sul sito di UniPI: MATRICOLANDOSI 

- DOVE STUDIARE:

siti web (per esempio, canale youtube <3math, oppure portale OILproject)

dispense di precorsi per saldo OFA

- DOVE ESERCITARSI:

Simulazioni per Giurisprudenza: cercare sul link (in fondo alla pagina web) DOWNLOAD, esempio 
da UNITN

Per corsi di Scienze: Sui siti delle università, nelle cartelle di ARCHIVIO PROVE ANNI 
PRECEDENTI

Si può scaricare la raccolta di domande dalla  cartella Dropbox

Simulazioni online dal portale per i concorsi pubblici (si può scegliere tra molte materie)

Test di simulazione TOLC (per economia e ingegneria, un po’ più complicati, ma utili; timer; 
necessaria registrazione)

Test SOLO DI UNIPI (Scienze motorie, professioni sanitarie)
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CHECKLIST

Due mesi prima del test:

controllare le date 

contare se avete davvero due mesi per prepararvi

controllare cosa potete portare (fogli bianchi, calcolatrice, etc) e abituatevi ad utilizzare sempre e solo quel materiale

programmare quando studiare, rispettando il calendario: inserite anche se studiare nel weekend e in quali, se avete dei periodi in 
cui sicuramente non studierete, se studierete alcune parti con qualcuno, quanto studiare SINCERAMENTE poco prima del test...

Entro un paio di settimane dal test

terminare la revisione dei programmi 

creare mappe o schemi da consultare spesso

classificare il tipo di domande proposte in base alle prove precedenti (ci sono argomenti più richiesti? saranno i più importanti...)

svolgere almeno una simulazione realistica (senza interruzioni, controlli su libri, appunti o internet, nei tempi giusti, 

senza collaborare con nessuno)

A pochi giorni dal test: rivedere SOLO gli schemi e le mappe ed eventualmente svolgere una ultima simulazione

Il giorno precedente

 controllare l’orario della prova, la sede e programmare gli spostamenti

svagarsi con moderazione (è inutile studiare, si arriva solo stanchi e sfiniti, ormai avete già studiato)
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