
Giornate dell’orientamento in uscita al liceo Carducci di Bolzano 

Programma online 

 

 Lunedì 21 dicembre 2020 Martedì 22 dicembre 2020 

8.40-9.30 5A - Dott.ssa 
Rossi * 

  5E - Dott.ssa 
Rossi  

  

9.30-10.20 5C - Dott.ssa 
Rossi 

5A - Libera 
Università di 
Bolzano 

 5G - Dott.ssa 
Rossi 

5E - Libera 
Università di 
Bolzano 

 

Pausa       

10.30- 11.20 5D - Dott.ssa 
Rossi 

5C- Libera 
Università di 
Bolzano 

5A – Uni 
Trento  

5H- - 
Dott.ssa 
Rossi 

5G- Libera 
Università di 
Bolzano 

5E – Uni 
Trento  

11.20- 12.10  5D - Libera 
Università di 
Bolzano 

5C – Uni 
Trento  

 5H - Libera 
Università di 
Bolzano 

5G – Uni 
Trento  

Pausa       

12.30-13.20   5D – Uni 
Trento  

  5H – Uni 
Trento  

13.20-14.10    Tutte le quinte: Prova simulata di test di 
ammissione all'università con Alpha Test* 14.10-15.00    

     

16:00- 17.00 
facoltativo 

Tutte le quinte: Libera Accademia di Belle 
Arti di Rovereto 

 

17:00 – 
18.00 
facoltativo 

Tutte le quinte: Istituto Europeo di Design  

 

*L’incontro con la Dott.ssa Rossi dell’ufficio di orientamento della Provincia è finalizzato a rispondere ai 

dubbi di orientamento per ogni classe. Dunque, sarà una sessione di domande-risposte. 

 
*simulazione di Test di accesso da svolgersi on line. 
 L’incontro avrà durata di circa 75 minuti. 
Per partecipare dovrai collegarti alla piattaforma Zoom con questo link: 
  
https://alphatest.zoom.us/j/85442559773 
  
 Ogni fase dell’attività sarà coordinata da un esperto Alpha test collegato in diretta streaming che prima 
della prova terrà un breve seminario su temi quali:  

  le novità e il calendario dei test d’ingresso; 

  i criteri di selezione e il sistema delle graduatorie nazionali e locali; 

  le caratteristiche dei test, i programmi d’esame e la loro difficoltà; 

  i consigli per affrontare al meglio i test. 

  
Successivamente potrai scegliere quale prova sostenere tra le seguenti in base agli studi che intendi 
intraprendere: 

  Medicina-Odontoiatria e Veterinaria 

  corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie 

https://alphatest.zoom.us/j/85442559773


  Architettura e Design (Test Arched) 

  Ingegneria (Tolc-I) 

  area Scientifica (Tolc-S) 

  area Economico-Giuridica (Tolc-E e test delle private) 

  Formazione Primaria 

  Psicologia e Lingue (Tolc-SU) 
  
Ti consiglio di scaricare l’ultima versione dell’applicazione Zoom prima dell’incontro. 
 

 


