
  

 
CONSIGLI PER LE SIMULAZIONI DEI TEST 

 
Ciao ragazzi! 
Abbiamo pensato di raccogliere e condividere con voi alcuni consigli per le simulazioni dei test e 
non solo. Sono consigli che abbiamo seguito, che ci sono stati dati o consigli che avremmo voluto 
ricevere. Sono quindi basati sulle nostre esperienze personali, per cui non tutti i consigli potrebbero 
essere efficaci per tutti. Alcuni li apprezzerete e vi permetteranno di migliorare, altri magari non li 
sentirete adatti per voi. Vi invitiamo, in ogni caso, a leggerli con attenzione e a sperimentarli. Solo 
provando più volte capirete ciò che più funziona per voi. Molti di questi consigli potrebbero 
richiedere un po’ di pratica, perciò non scartate subito un consiglio se al primo tentativo fallisce. 
Vale la pena provare, anche adattando i consigli a voi stessi.  
 

 
1. Quando fate una simulazione, impostate un timer con tempo minore di 100 minuti. Ad 

esempio impostate un timer di 85 minuti e provate a terminare la simulazione in quel tempo, 
ricordate che al test nei 100 minuti bisogna compilare la scheda anagrafica e il modulo 
risposte. Inoltre durante il test effettivo il tempo vi sembrerà che passi più velocemente. 
Quindi otterrete solo vantaggi nell'abituarvi a completare la simulazione in meno tempo. 

 
2. Stampate oltre alla simulazione, anche un modulo risposte e abituatevi a completarlo con 

attenzione prima della scadenza del tempo stabilito. 
 

3. Sperimentate vari ordini per completare la simulazione fino a trovare quello che più vi è 
comodo ed efficace. Potete scegliere di completare prima la sezione di biologia, poi 
matematica e fisica, in seguito chimica e così via. Oppure iniziare da chimica, dopo biologia 
ecc. Di solito si consiglia di iniziare dalla sezione sulla quale ci si sente più forti e in genere 
di lasciare logica per ultima. Però queste non sono regole. L'unico modo in cui troverete 
l'ordine che preferite è provarli tutti e più volte, fino a trovare il vostro preferito. 

 
4. Se seguite il consiglio di usare il modulo risposte, trovate il modo in cui preferite 

compilarlo. Esempio: potete riportare le risposte dopo ogni domanda svolta, alla fine di ogni 
sezione, ad un tempo prestabilito (come dopo mezz'ora o un'ora o a venti minuti dalla fine 
del tempo). 

            Vale lo stesso discorso della simulazione, sperimentate fino a trovare quello che preferite. 
 

5. Date uno sguardo ai punteggi degli anni scorsi: il punteggio per essere inseriti nella 
graduatoria è 20 ma il punteggio che vi interessa è il punteggio minimo per entrare 
effettivamente, ovvero il punteggio totalizzato dall’ultimo candidato in posizione utile in 
graduatoria. Soffermatevi poi sul punteggio minimo per la vostra prima scelta e le 
successive. 

 
6. In base al punto precedente, datevi un punteggio-obiettivo: un punteggio che vi piacerebbe 

raggiungere e che vi permetterebbe di farcela. Siate ragionevoli ma sfidatevi. Anche se non 
doveste raggiungere quel punteggio è importantissimo non scoraggiarsi, piuttosto cercate di 
capire cosa non è andato bene. 

 
7. Alla fine di ogni simulazione, calcolate il vostro punteggio (1,5 punti per risposta esatta, 0 

punti per risposta nulla o assente, -0.4 per risposta sbagliata). Fate anche il bilancio di 
risposte giuste, sbagliate e bianche. Un bilancio del genere potrebbe farvi capire se "buttate" 
troppe domande o troppo poche. E anche quante “bianche”, ovvero senza risposta, in linea 



  

generale vi conviene lasciare. Ricordatevi di non impiegare troppo tempo per rispondere ad 
una domanda, se non riuscite andate avanti e poi, se vi avanza tempo, ritornateci. 

 
8. In questo mese restante, cercate di dividere bene le giornate: ad esempio la mattina ripetete o 

fate argomenti nuovi, e il pomeriggio oltre a fare test su quell’argomento per fissarlo, ne fate 
altri ed altri ancora. inoltre, è importante l’allenamento, e quindi non solo il tempo AL test ma 
anche il tempo DEL test: cronometratevi, tenete il tempo e gestite le domande e le sezioni in 
modo da non sforare i 100 minuti. 
 

9.  Buona parte del successo deriva non solo dallo studio in sé degli argomenti, ma soprattutto 
dalla comprensione del testo. Capire il linguaggio, la struttura delle richieste e, letteralmente, 
ciò che la domanda ti chiede è essenziale: si evita di fraintendere così l’oggetto della richiesta, 
ed anche in questo caso, la comprensione è frutto di un buon allenamento. 
 

10. Ormai manca poco più di un mese al test e, a differenza di molti, io non credo che ormai quel 
che è fatto è fatto ma dipende tutto da voi e da come vi gestite. Ritengo che ogni momento sia 
prezioso, quindi rimanete concentrati e continuate a studiare e fare tantissimi quiz e 
simulazioni. Le simulazioni sono davvero la cosa più importante perché vi aiutano a capire le 
vostre debolezze e ad entrare ancora di più nell'ottica del test, vi aiutano ad imparare a gestire 
il tempo e anche un po' le emozioni. 

 
11. Importantissimo: non vi scoraggiate! 

 
12. Al momento del test anche se vi dovesse sembrare difficilissimo non abbattetevi e continuate 

a rimanere concentrati perché se risulta difficile a voi al 90% risulterà difficile anche agli altri 
che lo stanno svolgendo e a quel punto sarà il mantenere sotto controllo l'emozione a fare la 
differenza. 
 

13. Cercate di non tralasciare nessuna sezione. Anche se non è la sezione sulla quale vi sentite più 
preparati, cercate comunque di studiare gli argomenti più gettonati e soprattutto di esercitarvi 
su quelle sezioni, cercando di fare più punti possibili. Potreste usare per queste sezioni il 
consiglio 14 così da perdere meno tempo. 
 

14. Un metodo efficace, da applicare soprattutto in questo mese, è quello di fare più quiz possibili 
e usare i quiz come spunto di ripetizione dei vari argomenti. Praticamente: fate un quiz, vedete 
tra le risposte qualcosa che non ricordate, andate a rivederla. O ancora, sbagliate a rispondere 
ad un quiz, cercate di comprendere il motivo dell’errore e quindi ripetete l’argomento in 
questione. 
 

15. Se affrontando un quiz non riuscite a trovare la risposta giusta, cercate tutte le sbagliate e 
procedete per esclusione. Anche se il quiz verte su un argomento di cui voi sapete ben poco o 
addirittura nulla, è molto probabile che possiate scartare la maggior parte delle possibili 
risposte poiché legate ad altri argomenti, che invece conoscete. 
 

16. Lo abbiamo detto più e più volte ma ci teniamo a dirvelo nuovamente: non scoraggiatevi! Non 
tutti i quiz vanno come vorreste, non riuscite (ancora) a raggiungere quel determinato 
punteggio alla simulazione, avete ripetuto 100 volte il ciclo di Krebs ma vi sfugge sempre 
qualcosa. E poi fa caldo, vorreste essere sempre in spiaggia, dire sempre di sì alle proposte 
dei vostri amici ma “è agosto e devo ancora fare questo questo e questo”. Tutti questi fattori 
potrebbero rendere il vostro studio pesante e faticoso. Tuttavia, non dovete scoraggiarvi. 
Avete un obiettivo, continuate a lavorare per raggiungerlo. Non è facile ma ne varrà la pena.  



  

 
17. Non scoraggiarvi non vuol dire non prendervi cura di voi stessi.  

Questo è importantissimo tanto quanto non scoraggiarvi, anzi vi aiuterà a non farlo! 
Organizzatevi in modo tale da poter avere giorni di pausa, a poter dire di sì (magari non 
sempre, ma almeno a volte) a qualche esperienza con la famiglia e/o con gli amici.  
Ricordatevi di far sì che sia il sonno e sia le attività che vi fanno stare bene siano presenti ogni 
giorno. Recuperare le energie è fondamentale per poter affrontare le sfide, in questo caso vi 
aiuterà a studiare meglio e più efficacemente. 
La vostra salute, sia fisica che mentale, deve essere una priorità. 
 

18. Non lasciatevi travolgere dall’ansia, dalla preoccupazione, dall’insicurezza, dall’incertezza 
dalla sensazione di stare indietro e di non potercela fare. Sono emozioni e va bene provarle. 
Ma appunto, sono emozioni e voi siete in grado di controllarle. Ricorrete alle pause studio e 
a fare, durante queste, qualcosa come ascoltare la musica, fare una passeggiata, chiamare 
qualcuno, guardare un video divertente ecc. per arginare queste sensazioni e poi ritornare a 
studiare con più serenità. 

 
19. L’atteggiamento mentale per affrontare questo periodo e poi il test, può davvero fare la 

differenza. Siate determinati e non perdetevi d’animo. Allo stesso tempo non siate pessimisti 
e troppo duri con voi stessi. 
 

20. Infine, non abbiate paura di sbagliare, piuttosto cercate di comprendere la causa dell’errore e 
di trovare un modo per non commetterlo nuovamente. E non abbiate paura del confronto con 
gli altri, vi aiuterà molto. 
 

 
Speriamo davvero che questi consigli possano essere utili o almeno offrirvi spunti di riflessione.  
Non siate timidi, scriveteci per qualsiasi dubbio o domanda! 
 
Tenete duro e buono studio! 
 
 

 


