Civico Polo Linguistico Alessandro Manzoni
I candidati DOVRANNO presentarsi con un documento d’identità con foto
e in corso di validità.
In caso di mancanza del documento di identità verrà segnata la dicitura “con
riserva” .
I candidati potranno accedere alle aule a partire dalle 15,30.
La prova avrà inizio alle ore 16.00.
La durata della prova è di 2 ore. (30 minuti in più se con documentazione
DSA o similare).
Non sono ammessi cellulari, calcolatrice, libri e opuscoli di qualsiasi
genere.
Non si può lasciare l’aula prima della consegna.
Non si può uscire dalla scuola prima delle ore 17 anche se si è completata
la prova.
Si chiede di prestare la massima attenzione alle istruzioni qui di seguito elencate per garantire la
correzione del vostro test.
Vengono consegnati:
una penna biro nera (da provare solo su questo foglio di istruzioni);
una busta contenente la scheda anagrafica ed un foglio con due etichette adesive;
una busta chiusa contenente questionario (domande) ed un modulo per le risposte.
I candidati dovranno:
 controllare la correttezza dai dati personali ed apporre la propria firma sul modulo anagrafico, nel
campo previsto;
 applicare sull’apposito spazio del modulo anagrafico una delle due targhette adesive;
 conservare sul proprio banco la seconda targhetta adesiva che dovrà essere applicata sul
modulo delle risposte SOLO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA
Consigli per il test
 Leggere tutte le domande per farsi un‘idea della difficoltà e poi ritornare sui singoli quesiti. Rispondere
prima sul questionario come se fosse una brutta copia e quindi quando si è terminato trascrivere (in bella)
le risposte sulla scheda a lettura ottica;


Non essere frettolosi, utilizzare tutto il tempo a disposizione. Se il test è stato completato rivedere alcune
volte le risposte.



Quando non si conosce la risposta si deve usare il metodo dell’esclusione. La risposta esatta è tra le quattro
evidenziate per cui è possibile dedurla attraverso l’esclusione o la minore probabilità delle altre.



Rispondere sempre alla domanda perché è statisticamente conveniente. La mancata risposta o la risposta
errata hanno il medesimo peso.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO RISPOSTE
Il questionario è composto da 60 domande con 4 possibili risposte.
Ogni domanda ammette una ed una sola risposta esatta.
Vogliate seguire scrupolosamente le seguenti avvertenze:
 utilizzare esclusivamente la penna a inchiostro nero ricevuta all’ingresso in aula.
 non piegare o sgualcire il foglio.

La risposta esatta è fornita barrando VERTICALMENTE ogni singola
casella come da ESEMPIO 1.

Per ogni domanda è ammessa una sola correzione come da ESEMPIO
2: annerimento completo della casella inizialmente barrata e da correggere ed apposizione
della BARRA VERTICALE nella nuova casella

Ogni altro tipo di compilazione è da ritenersi non valido.

LE CROCETTE NON SONO AMMESSE

Attenzione! In caso di ulteriore errore contattare la commissione
PER LA CONSEGNA
Consegnare alla Commissione:
1. Il modulo risposte. APPORRE L’ETICHETTA SOLO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA
2. la penna utilizzata
3. i fogli delle domande

