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Circ. n. 340 

Agli studenti delle classi V 

 
 

Oggetto: Orientamento in uscita_prove per il posizionamento PPS 

 
Il nostro Istituto, nell’ambito delle iniziative per l’orientamento in uscita, propone agli allievi 

delle classi V una sessione di prove per il posizionamento, durante la quale saranno 

simulate le condizioni i cui normalmente si svolgono i test preuniversitari.  

Le PPS sono strumenti utilizzati per autovalutare la propria preparazione e, attraverso la 

lettura dei risultati ottenuti, migliorarla per affrontare al meglio il percorso universitario. 

L’iniziativa avrà luogo venerdì 21 febbraio 2020 dalle ore 14.00 alle ore 16.00, presso il 

laboratorio n.2 di informatica. 

Le suddette prove sono dei test con livelli di difficoltà e tipologia analoghi a quelli dei TOLC 

(test online CISIA). I TOLC sono utilizzati da numerosi corsi di laurea e hanno l’obiettivo di 

verificare le conoscenze iniziali utili a intraprendere un determinato percorso universitario. Tali 

strumenti sono realizzati tramite il CISIA, consorzio senza scopo di lucro, costituito da 48 

atenei statali, impegnato prevalentemente sul fronte dell'orientamento e dell'accesso 

universitario. Nel 2019 sono state erogate più di 180 mila prove. 

I contenuti dei TOLC e delle corrispondenti PPS sono stabiliti da commissioni di esperti e i 

rispettivi sillabi sono consultabili liberamente sul sito CISIA (alla voce “struttura della prova e 

syllabus” di ciascun TOLC). Le PPS sono quindi un utile strumento di autovalutazione anche per 

chi intende iscriversi a un corso di laurea che non prevede TOLC. 

Più nel dettaglio le PPS disponibili sono: 

PPS - i: corrispondente al TOLC-i, utilizzato dai corsi di laurea in ingegneria e per l’accesso ad 

alcuni corsi di area scientifica; 

PPS - e: corrispondente al TOLC-e, utilizzato dai corsi di laurea in economia, statistica e 

scienze sociali; 

PPS - s: corrispondente al TOLC-s, utilizzato dai corsi di area scientifica (matematica, fisica, 

chimica, informatica, geologia, scienze naturali, scienze dei materiali...); 

PPS - b: corrispondente al TOLC-b, utilizzato dai corsi di laurea in biotecnologie e scienze 

biologiche; 

PPS - f: corrispondente al TOLC-f, utilizzato dai corsi di laurea di farmacia, scienze e 

tecnologie farmaceutiche (CTF) e da alcuni corsi per l’accesso a scienze motorie; 

PPS - su: corrispondente al TOLC-su, utilizzato dai corsi di laurea di studi umanistici e scienze 

umane; 
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PPS - av: corrispondente al test sperimentale di agraria, in fase di trasformazione in TOLC – 

av, utilizzato dai corsi triennali dell’area di agraria e veterinaria. 

 

Gli studenti interessati dovranno comunicare la propria adesione alla Prof.ssa Gilli, entro 

martedì 18 febbraio 2020, specificando i test a cui sono interessati. 

 

I coordinatori dei dipartimenti riceveranno copia dei test che dovranno trasmettere ai rispettivi 

colleghi.  I singoli docenti potranno commentare le prove con i propri studenti.  

 

 

                                                                                          Per il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Caterina Melis 
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