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Circolare n. 211  2019/2020  
Lissone,12 febbraio 2020  

  

 Agli        Studenti delle Classi Quinte 

 Ai Docenti  

 Al  Personale Ata 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Piano Nazionale Lauree Scientifiche - Prove di Posizionamento - progetto nazionale 
ORIENTAZIONE – incontro 24 Febbraio 2020 

 

ll Ministero dell’Istruzione al fine di: 

● aumentare la propensione a iscriversi all’università; 

● orientare a una scelta universitaria consapevole; 

● ridurre il tasso di abbandono universitario particolarmente rilevante nei primi anni 

universitari; 

● aiutare a completare il percorso universitario nei tempi previsti; 

ha promosso i Piani di Orientamento e Tutorato (in seguito chiamati POT) e il Piano Nazionale 

Lauree Scientifiche (in seguito chiamato PLS) e ha chiesto alle università di progettare e realizzare 

attività che sostengano le studentesse e gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di 

secondo grado nella scelta del corso di laurea e gli immatricolati nell’affrontare con profitto gli studi 

universitari. 

I nove progetti Nazionali PLS e cinque progetti POT, con il supporto del CISIA (Consorzio 

Interuniversitario Sistemi Integrati per l’accesso), hanno deciso di creare degli strumenti condivisi e 

di realizzare insieme il progetto ORIENTAZIONE. 

L'obiettivo di ORIENTAZIONE è fornire un ambiente e un sistema di materiali e di strumenti utili 

per realizzare le attività previste dai progetti PLS e POT, con particolare riferimento alle attività di 

orientamento e autovalutazione svolte nelle scuole con la collaborazione degli atenei. 

Un primo strumento è costituito dalle Prove di Posizionamento per le studentesse e gli studenti (in 

seguito chiamate PPS) che permettono agli studenti e alle studentesse di autovalutarsi e, grazie ai 

risultati ottenuti, programmare attività di miglioramento della loro preparazione. 

Le PPS potranno essere utilizzate fino a fine settembre 2020 da parte degli studenti e delle 

studentesse, in modo autonomo, collegandosi al sito del www.cisiaonline.it . 

https://www.meroni.edu.it/
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Le PPS sono test con livelli di difficoltà e tipologia analoghi a quelli dei TOLC (test online CISIA), 

da cui derivano. I TOLC sono delle prove, utilizzati da numerosi corsi di laurea, che hanno 

l’obiettivo di verificare le conoscenze iniziali utili a intraprendere un percorso universitario. 

Le PPS sono quindi un utile strumento di autovalutazione anche per chi intende iscriversi a un 

corso di laurea che non prevede TOLC. 

Per svolgere le PPS è necessario: 

● collegarsi al sito del CISIA; 

● registrarsi all’area Esercitazione e Posizionamento; 

● accedere all’area Esercitazione e Posizionamento e svolgere le prova scelte. 

Al termine della PPS verrà generato e rimarrà disponibile nell’area personale un documento che 

descriverà il risultato ottenuto, confrontato con i valori medi nazionali e con i livelli di difficoltà della 

PPS 

effettuata; in questo modo, chi svolgerà la prova avrà degli elementi per valutare, anche con il 

supporto dei/delle suoi/sue insegnanti, le proprie conoscenze e per decidere come agire per 

migliorarle. 

Al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=1Ix9tT6HXeI  trovate un video tutorial che 

descrive come iscriversi e svolgere le PPS. 

Si ricorda che l’utilizzo delle PPS è libero e gratuito. 

Inoltre, lunedì 24 febbraio alle ore 15.00 in aula U2-02 del Dipartimento di Fisica, in Piazza della 

Scienza 3. Milano è stato organizzato un incontro con il Prof. Ugo Cosentino, responsabile 

nazionale del PLS di Chimica, per ulteriori chiarimenti in merito alla sperimentazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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