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Circolare n. 220 del 16 marzo 2017  
Ai docenti  
Agli studenti 
Ai genitori delle classi  
quinte liceo Scientifico, Scienze Applicate 
e Classico 

 

Oggetto:   Questionario Alpha Test   

  

Si comunicano i risultati complessivi ottenuti da 117 studenti (94 L.S. e L.S.A. e 23 L.C.)  su  
162 iscritti delle classi quinte che hanno svolto in data 24/1/2017 il Questionario di 
Orientamento psicoattitudinale “Sestante Università” del Centro Alpha Test di Milano, 
sovvenzionato interamente dall’ Università “C. Cattaneo” di Castellanza. 

I dati forniscono un riscontro  in merito agli interessi  per la prosecuzione degli studi, alle 
attitudini, alla motivazione e al metodo di studio degli studenti. 

Gli allievi risultano in possesso delle attitudini idonee per frequentare il corso di studi 
universitari scelto o emerso dal profilo degli interessi personali. 

Negli indirizzi di studio liceale emergono  profili diversi degli alunni. 

Nel Liceo scientifico e nel Liceo delle scienze applicate gli studenti sono più propensi alla 
prosecuzione degli studi nell’area medico-sanitaria, ingegneristica, economica e scientifica; 
spiccano le loro attitudini numeriche e al ragionamento astratto, logiche e  verbali; di medio 
livello sono la motivazione allo studio e la qualità del metodo con capacità di concentrazione,  
di sintesi e schematizzazione. 

Nel Liceo classico gli studenti sono più orientati alla prosecuzione degli studi nell’area 
economica, medico-sanitaria e scientifica;  emergono le loro attitudini astrattive, logiche, 
numeriche e verbali; molto buone sono  la motivazione allo studio e la partecipazione 
all’attività didattica sostenute da una buona  qualità del metodo di lavoro che denota capacità 
di prendere appunti, di sintesi e di schematizzazione, di programmazione e gestione del tempo, 
di concentrazione e problem solving, di ripasso e controllo dello studio. 
 
 
 

La docente referente                                             Il Dirigente Scolastico 
Rita Lucchini                                                       Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 
 

 

 

BB/OdR/aa 

Tel. +39 0362 70339–71754 Fax +39 0362 341513  
  Codice Ministeriale MIPS20000P – Codice Fiscale 83008560159 

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it  


