
CRITERI DI AMMISSIONE AL LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO  “A. ROSMINI” DI ROVERETO 

Si comunica che per poter procedere all’iscrizione al Liceo scien5fico spor5vo è necessario il superamento da parte 

dello/a studente/essa di un test orienta5vo, così come di seguito descri=o. 
 
I criteri di superamento del test orienta5vo di italiano e matema5ca per l’iscrizione al Liceo scien5fico spor5vo del 
Liceo Rosmini sono i seguen5: 

- almeno 25 pun5 del test di italiano (su un massimo di 42 pun5); 

- almeno 25 pun5 del test di matema5ca (su un massimo di 42 pun5); 
- almeno 10 pun5 della media dei vo5 di italiano e matema5ca della pagella di seconda media; 
- almeno 70 pun5 come somma dei test di italiano, di matema5ca e della media dei vo5 di italiano e matema5ca della 

pagella di seconda media. 

I qua=ro criteri sopra espos5 devono essere tuM soddisfaM.  

Test di italiano 
Il test di italiano è composto da 35 domande, ognuna con tre risposte sbagliate ed una corre=a. 
Ogni risposta corre=a vale 1,2 pun5, per ogni risposta sbagliata si tolgono 0,4 pun5, le domande lasciate senza risposta 
non danno nessun punteggio.  
Il test prevede un testo A (narra5vo-autobiografico) con 15 domande di comprensione + lessico, un testo B 
(giornalis5co-saggis5co) con 13 domande e una parte C (riflessione sulla lingua) con 7 domande. 

Test di matema?ca 
Il test di matema5ca è composto da 25 domande, ognuna con tre risposte sbagliate ed una corre=a. 
Ogni risposta corre=a vale 1,68 pun5, per ogni risposta sbagliata si tolgono 0,56 pun5, le domande lasciate senza 
risposta non danno nessun punteggio.  
Il test prevede domande sulle operazioni con le frazioni, con le potenze, sulle percentuali, problemi di logica e quesi5 

di geometria piana. 

Media dei vo? di italiano e matema?ca della pagella di seconda media 
I pun5 rela5vi alla media dei vo5 di italiano e matema5ca riporta5 sulla scheda di valutazione finale del secondo anno 
di scuola media sono calcola5 secondo la seguente tabella: 

 Media vo5 italiano e matema5ca Punteggio assegnato

< 6,9 0

7,0 - 7,4 5

7,5 -7,9 10

8,0 - 8,4 15

8,5 - 8,9 20

9,0 - 9,4 25

9,5 - 10,0 30



Sufficiente = 6 
Discreto = 7 
Buono = 8 

Dis5nto = 9 
OMmo = 10 

Tempi 

Il test di italiano si svolgerà presso il Liceo Rosmini il giorno giovedì 16 gennaio in due turni: alle ore 14.00 e alle ore 

16.00. 

Il test di matema5ca si svolgerà presso il Liceo Rosmini il giorno venerdì 17 gennaio in due turni: alle ore 14.00 e alle 
ore 16.00. 

Il tempo per la compilazione dei test di italiano e di matema5ca sarà di 75’ per ogni test. 

È necessario portare documento di iden?tà e copia della pagella di seconda media. 
Lo studente che non abbia con sé il documento di iden?tà non potrà sostenere il test. 


