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Oggetto: Test di autovalutazione in comprensione della lingua italiana Ti-UniSco  
(MIUR - Piano di Orientamento e Tutorato 7 - UniSco) 
Ateneo Coordinatore: Padova 
 
Il passaggio tra Scuola secondaria e Università è spesso un momento delicato, in cui il/la giovane opera                 
scelte talvolta condizionate da schemi sociali e familiari o comunque non coerenti con i propri talenti, con                 
conseguenze negative sul percorso universitario. Il Ministero intende investire sulla consapevolezza delle            
scelte di studio e sulla loro motivazione informata, per garantire percorsi universitari armoniosi e non               
dispersivi, anche a vantaggio dei bilanci familiari.  
 
Il POT 7 UniSco è un progetto coordinato dall’Università di Padova e approvato dal MIUR, che include 24                  
atenei disseminati su tutto il territorio nazionale.  
UniSco nasce per potenziare il raccordo tra Scuole secondarie superiori e Lauree triennali, attraverso una               
serie di azioni di informazione, formazione, motivazione e autovalutazione orientative. 
Alcune di queste azioni (specie sul versante “Orientamento”) si vogliono in stretta sinergia con le Scuole,                
attraverso principalmente due strumenti: un test di competenze in lingua italiana e, a seguire, un corso in                 
rete di comprensione dell’italiano scritto. 
Il Test in rete (Ti-UNISCO) aiuta lo studente a valutare le proprie abilità relative a:  

● ascolto, presa di appunti,  
● paragrafatura,  
● lettura e comprensione del testo,  
● competenze logico-linguistiche (padronanza lessicale, abilità inferenziali, ecc.),  
● stesura di brevi testi (fraseologie per specifici atti linguistici),  
● ortografia e punteggiatura in lingua italiana.  

Il prototipo elaborato a maggio 2019 è ormai nella fase finale di sperimentazione: in seguito all’erogazione                
effettuata e allo studio condotto sui risultati e sul test stesso, la sua versione rivista deve essere validata per                   
poter essere erogato nelle quinte classi delle Scuole secondarie di secondo grado italiane a partire dal                
presente anno scolastico (2019-2020). 
 
Tarato sulle competenze necessarie per intraprendere serenamente un percorso universitario, il test sarà             
uno strumento di valutazione e monitoraggio fondamentale per studenti e docenti, in quanto intende              
accrescere la consapevolezza della futura matricola rispetto alla propria capacità di interpretare e             
comprendere testi di diversa tipologia. 
Il test orienta inoltre verso percorsi di potenziamento (per i quali si prevede anche la preparazione di                 
materiali), utili per affrontare le prove d’ammissione obbligatorie per tutti i corsi universitari. Affinché              
Ti-UniSco possa funzionare, l’apporto dei docenti delle Scuole è pertanto strategico: gli incontri             
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Scuola/Università organizzati in questi mesi (entro dicembre 2019) mirano precisamente a condividere            
osservazioni, suggerimenti, risultati in merito all’esperimento. 
 
Seconda Somministrazione della Prova di Valutazione della Lingua Italiano 
Nella prospettiva di un tavolo tecnico tra Università e Scuole, chiediamo gentilmente ai docenti d’italiano               
delle Scuole secondarie di secondo grado di voler contribuire ad una seconda fase sperimentale, invitando               
i loro studenti ad effettuare il test prototipo, con una o due delle loro classi di Quinta. 
 
Istruzioni e informazioni importanti per l’erogazione 

a) La partecipazione al test richiede l’uso di un laboratorio PC, in cui sia presente e ben funzionante la                  
connessione internet e in cui ogni PC sia associato a cuffie per l’ascolto della prova audio                
(smartphone, tablet o dispositivi simili non sono ammessi in quanto si perdono alcune             
funzionalità). 

b) La somministrazione del test avverrà secondo un preciso calendario di prenotazione, che sarà reso              
attivo nelle prossime ore (sarà inviato il link). Nel calendario saranno indicati giorni e fasce orarie. 

c) Attenzione: ogni fascia oraria consente un massimo di 70 prenotazioni: pertanto, conviene            
prenotarsi quanto prima, per essere sicuri di trovare ancora disponibile la finestra temporale             
desiderata (le Scuole che aderiscono al progetto POT 7 sono circa 600 in tutta Italia). 

d) Le somministrazioni avranno luogo dal 7 ottobre al 22 novembre. 
 
Cosa succede dopo alla fine della prova? 

● Alla fine del test, ogni studente visualizzerà il punteggio totale della prova e il punteggio ottenuto in 
ogni sezione della Prova di Valutazione.   

● I Report dettagliati con tutte le risposte fornite da ogni studente (item per item: risposte corrette, 
sbagliate, lasciate in bianco) saranno inviati - distinti per Provincia - ai referenti delle 24 Università 
del Progetto  ‘POT 7 UniSco’, che li trasmetteranno su richiesta ai docente delle Scuole 

● L’analisi di questi dati potrà essere infatti estremamente utile sia per gli studenti – in vista di un 
futuro percorso universitario – sia per i docenti. 

  
Una seconda circolare verrà inviata a breve, con il collegamento e le istruzioni utili per l’iscrizione delle                 
classi interessate al test.  
Annunciamo inoltre la prossima disponibilità di un test d’inglese B2 concepito con gli stessi criteri di                
valutazione della comprensione. 
Sperando di fare cosa gradita e utile, porgiamo cordiali saluti 
 
Padova, 28/09/2019 

  
Referente nazionale del POT 7 

                                                                                                    Prof.ssa Geneviève Henrot Sostero 
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