
UniSI_Sostegno_2019 

ISTRUZIONI GENERALI E COMPORTAMENTALI 

Buongiorno, leggete con attenzione tutto il contenuto di questo foglio 

poiché il mancato rispetto di una o più istruzioni potrà essere causa 

di esclusione dal concorso. 

PRIMA DELLA PROVA 

Insieme a questo foglio vi è stata consegnata una scheda anagrafica 

riportante i vostri dati e le credenziali (username e password) personali 

per accedere al portale di consultazione online, per verificare l’esito della 

prova. Dopo esservi seduti al posto assegnato, che NON dovrete più 

cambiare, potrete alzarvi solo previa autorizzazione, lasciando la scheda 

anagrafica sul banco e consegnando al personale il vostro documento 

identificativo. Ricordate che non è concesso l’uso di alcuno 

strumento: dovrete utilizzare solo i materiali che vi sono stati consegnati. 

È vietato l’uso di qualunque apparecchio elettronico e in particolare dei 

telefoni cellulari, che devono essere tenuti spenti per tutta la prova. 

AVVIO DELLA PROCEDURA  

Durante la lettura delle istruzioni, vi verranno consegnati gli strumenti per 

svolgere la prova: 

a. un pennarello che dovrete utilizzare come UNICO strumento di 

scrittura per tutta la durata della prova; 

b. una coppia di codici a barre adesivi; verificate che la serigrafia non 

sia danneggiata e non tentate di rimuoverla; 

c. il questionario chiuso in una pellicola che NON dovrete aprire per 

alcun motivo prima che vi venga detto di farlo; 

d. la scheda delle risposte, che si trova all’interno del questionario, 

come ultima pagina. 

NON è possibile avere duplicati dei materiali se non per difetti di origine, 

attenzione a non macchiarli con il pennarello. 

Seguendo le istruzioni date dal responsabile d’aula dovrete, nell’ordine, 

effettuare le seguenti operazioni: 

1. firmate la scheda anagrafica nell’apposito spazio; 

2. copiate sugli spazi di questo foglio la username e la password 

presenti sulla scheda anagrafica; 

3. apponete uno dei due codici a barre sulla scheda anagrafica nel 

campo “CODICE ABBINAMENTO” e conservate scrupolosamente il 

secondo codice a barre; 

4. consegnate la scheda anagrafica al personale di assistenza. 

Sulla scheda delle risposte non fate altri segni oltre alle marcature 

richieste; sui codici a barre non fate alcun segno.  

Per eventuali appunti, potete scrivere sul retro di questo foglio o sulle 

pagine del questionario. 

Le risposte considerate valide sono unicamente quelle riportate 

sulla scheda delle risposte, utilizzando le righe da 1 a 60, mediante 

una marcatura che copra totalmente il rettangolo corrispondente 

all’alternativa prescelta, come esemplificato di seguito: 

MARCATURA CORRETTA 

 

MARCATURE ERRATE 

 

Sulla scheda delle risposte NON è possibile effettuare correzioni: 

 

INFORMAZIONI SULLA PROVA 

La prova è composta da 60 domande, ciascuna corredata da 5 risposte 

alternative delle quali una sola è esatta. 

Il tempo per svolgere la prova è di 120 minuti. 

Ai singoli quesiti vengono attribuiti i seguenti punteggi: 

• +0,5 punti per ogni risposta esatta; 

• 0 punti per ogni risposta errata, omessa o in caso di marcature 

multiple, come nel seguente esempio: 

 

DISTRIBUZIONE DEI QUESTIONARI E AVVIO DELLA PROVA 

A pena di esclusione, le seguenti operazioni DEVONO essere svolte solo 

dopo esplicita indicazione del responsabile d’aula: 

1. controllate che la prima lettera del “codice” presente in basso sulla 

copertina del questionario sia, in base al Grado di Scuola:  

Scuola Primaria S 

Secondaria di 1° Grado N 

Secondaria di 2° Grado A 

2. aprite il questionario e verificate rapidamente che contenga 60 

quesiti e che non abbia pagine illeggibili o altri difetti di stampa. 

Dopo il segnale di VIA, NON sarà possibile sostituire il questionario;  

3. staccate subito la scheda delle risposte (ultima pagina) utilizzando 

l’apposito tratteggio e prestando attenzione a non danneggiarla; 

4. apponete il secondo codice a barre sulla scheda delle risposte, 

nello spazio “CODICE ABBINAMENTO”; 

5. SOLO al segnale di VIA iniziate lo svolgimento della prova. 

Non chiedete alcunché al personale, non parlate tra voi e non 

scambiatevi alcuna informazione per non incorrere in provvedimenti di 

esclusione. Non è consentito lasciare il proprio posto dal segnale di VIA 

fino a quando non vi verrà detto di alzarvi. 

AL SEGNALE DI STOP  

Al segnale di STOP, chiudete subito il pennarello e sollevatelo per 

agevolare il personale che provvederà all’immediato ritiro. 

Restate seduti al vostro posto in attesa che il personale ritiri: 

1. la scheda per le risposte; 

2. il questionario. 

Chi non consegna tali elementi verrà escluso dalla prova.  

Rimanete seduti e in silenzio fino a quando verrete autorizzati ad 

uscire dalla sede di concorso. 

Grazie e buon lavoro. 

IMPORTANTE – ACCESSO AGLI ATTI ONLINE 

Copiate qui la username e la password (caratteri SOLO MAIUSCOLI) 

della scheda anagrafica, e conservate il foglio per verificare il vostro 

punteggio all’indirizzo web http://consultazioneonline.ilmiotest.it 

Il servizio sarà disponibile dopo la pubblicazione degli esiti. 

 

Username  ___________________________ 

Password  ___________________________ 


