
Il test d’ingresso al PoliTo - 
corso preparatorio

Anno scolastico 2022-2023



La convenzione con PoliTo
- lezioni di matematica e fisica di professori del Politecnico per 

studenti delle scuole superiori: nel mese di novembre

- materiale informativo e simulatore del test

- sessione d’esame riservata (fine febbraio/inizio marzo)



Il corso della scuola 
● 30 ore: 15 di matematica e 15 di fisica 

periodo: novembre - febbraio  

● argomenti:http://orienta.polito.it/it/conoscenze_richieste_alla_prova 

● adatto per la preparazione al test anche di altre Università

● frequenza non obbligatoria

● le ore effettivamente svolte saranno valide come PCTO 

Adesione di massima 
entro metà ottobre

http://orienta.polito.it/it/conoscenze_richieste_alla_prova


Struttura
★ 16 quesiti di matematica da svolgere in 36 minuti (2,25 min cad.)
★ 10 quesiti di comprensione del testo e logica da svolgere in 20 

minuti (2 min cad.)
★ 10 quesiti di fisica da svolgere in 22 minuti (2,2 min cad.)
★ 6 quesiti di conoscenze tecniche di base da svolgere in 12 minuti  

(2 min cad.)

Totale: 42 quesiti - 90 minuti

Tempo!



Punteggio
Per ciascun quesito sono proposte 5 risposte contraddistinte con le 
lettere A, B, C, D, E, una sola delle quali è esatta.

1 punto per ogni risposta corretta

0 punti per ogni risposta mancante

-0,25 per ogni risposta errata



Preferenze e soglie
I candidati che intendono partecipare al TIL-I devono indicare nella sezione 
“Scegli il percorso” fino ad un massimo di 5 scelte tra i corsi di laurea dell’area 
dell’Ingegneria in ordine di preferenza.

Il punteggio è convertito in centesimi e calcolato fino alla seconda cifra decimale. 

La soglia minima per l’inserimento in graduatoria è stabilita per tutte le tipologie 
di studenti in 20/100. 

Le soglie di garanzia per l’accesso ai corsi di laurea sono così stabilite: 60/100 per 
accedere al corso di laurea di prima preferenza; 50/100 per avere la garanzia di 
accesso ad un corso di laurea qualsiasi di cui al presente Bando. 



Date (scorso anno)
Sessioni riservate: 24 e 25 febbraio, 2 e 3 marzo 2022

Sessioni ordinarie: 

Il risultato della 
sessione successiva 
annulla il precedente

In presenza



Link utili
https://www.polito.it/ 

https://didattica.polito.it/offerta/  

http://orienta.polito.it/it/pof 

http://orienta.polito.it/it/iscrizione

https://www.polito.it/
https://didattica.polito.it/offerta/
http://orienta.polito.it/it/pof
http://orienta.polito.it/it/iscrizione

