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PARI. Una piattaforma per l’autovalutazione

• La piattaforma PARI (Progetto di Accertamento dei Requisiti in Ingresso) nasce
come proposta della Facoltà di Studi Umanistici rivolta agli studenti delle scuole
secondarie superiori interessati ai corsi di laurea triennali in Lettere, Filosofia,
Storia, Scienze dei beni culturali, Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del
paesaggio

• Nel quadro del progetto, il corso di Laurea in Lettere ha realizzato da alcuni anni 
una specifica prova di autovalutazione.



Perché?

• Perché bisogna scegliere bene.

• La scelta del corso di laurea è un momento decisivo nell’itinerario di
formazione di uno studente.

• È essenziale che venga compiuta non come gesto d’impulso o atto
dovuto ma in maniera informata e ragionata.



Come faccio a scegliere bene? 

• C’è un passaggio chiave:

• Effettuare il test di autovalutazione delle conoscenze e competenze
in ingresso (PARI).

• Il test di autovalutazione PARI non è la specifica prova di accesso al
corso di laurea in Lettere, ma permette una preliminare
autovalutazione ed è anche un ottimo esercizio di preparazione alla
stessa prova di accesso: la tipologia delle domande PARI è infatti la
stessa di quella del vero e proprio test di accesso.



PARI: uno strumento prezioso e affidabile

• La piattaforma PARI è lo strumento più prezioso e affidabile per verificare
il proprio livello di preparazione

• Indica le conoscenze e competenze di base necessarie per un percorso
positivo negli studi.

• Le verifica attraverso tipi di testi e di quesiti che danno un’idea chiara di
quali siano i contenuti dello studio a Lettere.

• Chi ha difficoltà a rispondere alle domande del test di autovalutazione
deve essere consapevole che il suo percorso di studio a Lettere sarà più
impegnativo.

• Sarà probabilmente sotto le soglie di sufficienza nel test di accesso.
• Ciò comporterà lezioni aggiuntive, studi più intensi. Se non si ritiene di

poterlo fare, il suggerimento è di valutare possibili alternative.



La piattaforma. Link per accedere:

https://pari.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/default.aspx

https://pari.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/default.aspx


Accesso alla piattaforma. Iscriversi al portale Ariel

Per accedere alla piattaforma, è necessario essere iscritti al portale Ariel.

1. Se si è già in possesso di una mail con dominio @unimi.it,
@studenti.unimi.it o @guest.unimi.it, bisognerà usare le stesse
credenziali con cui si accede alla casella email di Ateneo.

2. Se ci si è registrati ad Ariel con un indirizzo di posta con dominio
differente da @unimi.it, @studenti.unimi.it o @guest.unimi.it, bisognerà
usare quelle credenziali.

3. Se non si dispone ancora di un account con tale dominio e si è un utente
esterno non ancora registrato, bisogna seguire le procedure di
registrazione a cui si può accedere dal menù sulla destra, seconda voce.



La piattaforma. Schermata di autenticazione



La piattaforma. L’interfaccia



La simulazione

Tipologie di prova, esempi di esercizi



Le sezioni della prova



Tipologia A. Individuazione errori

• Usare le conoscenze linguistiche (morfologia, lessico, sintassi) per
verificare la correttezza di un testo.



A1. Individua l’errore nel paragrafo / sequenza

• [3] Quando questa esenzione così radicale era ufficializzata, si definiva
«immunità». L'immunità non aveva nulla a che fare con la dimensione
«feudale» e con i rapporti vasalatico-beneficiali. Vescovi e abati
immunisti si attrezzavano con loro milizie, sfruttavano il loro prestigio
per mobilitare facilmente le popolazioni in caso di pericolo, o quando
occorreva affrontare grandi lavori di interesse comune (strade,
fortificazioni).



A2. Seleziona l’opzione corretta

Nella riga 6 manca un sostantivo. 

Il testo suggerisce che si tratta di: 

• Stesura

• Trasposizione

• Traduzione

• Cancellazione

• Mancanza



A3. Rispondi alle domande

Alla riga 1, l’uso dei puntini di sospensione:

• è corretto

• non è corretto: si dovrebbe usare una virgola

• non è corretto si dovrebbe usare un punto fermo

• non è corretto si dovrebbero usare i due punti



Tipologia B. Verifica delle conoscenze e della capacità di usarle

• Capacità di porre in successione cronologica.

• Conoscenza degli elementi di base dei linguaggi specialistici.

• Conoscenza dei contenuti essenziali delle discipline.



B 1. Capacità di porre in successione cronologica 

• Cosa? Autori / opere / movimenti.

• Come? Collocazione di un singolo elemento / ordinamento in
sequenza.

• Quali tipi di domande?

 Cesare Beccaria pubblicò Dei delitti e delle pene nel…

 Quale delle seguenti opere è di più recente pubblicazione?

 Indicare quale sequenza di autori è cronologicamente ordinata in
modo corretto

 Il Rinascimento si sviluppò nel …



B 1. Capacità di porre in successione cronologica



B 1. Capacità di porre in successione cronologica



B 2. Conoscenza degli elementi di base dei linguaggi specialistici

• Cosa? Termini di linguistica italiana, retorica, metrica, analisi della
narrativa.

• Come? Definire un termine / riconoscere un fenomeno in un testo.

• Quali tipi di domande?

 La narrazione omodiegetica è una narrazione in cui …

 La struttura delle rime della Divina Commedia di Dante è detta …

 Nella frase «In questo ristorante si mangia bene» il pronome «si» ha valore…



B 2. Conoscenza dei linguaggi specialistici



B 2. Conoscenza dei linguaggi specialistici



B 3. Conoscenze dei contenuti delle discipline 

• Cosa? Elementi essenziali della vita degli autori maggiori, delle opere 
principali e del loro contenuto, dei generi cui fanno riferimento.

• Quali tipi di domande?
 Chi ha scritto il …

 Chi è l’autore del …

 … è il protagonista della …

 … è ambientato in …



B 3. Conoscenze dei contenuti delle discipline 



B 3. Conoscenze dei contenuti delle discipline 



Tipologia C. Comprensione del testo

• Comprendere il testo letterario, comprendere una fonte storica.

• Comprendere il testo critico (dal manuale al saggio), comprendere il
testo storiografico.



C 1. COMPRENSIONE DI TESTI LETTERARI (I)

Gèmmea l’aria il sole così chiaro                                             «Gèmmea» è:             

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,                                     •  Un verbo all’imperfetto

e del prunalbo l’odorino amaro                                               • Un verbo al passato remoto

senti nel cuore…                                                                         • Un sostantivo

(G. Pascoli, Novembre) • Un aggettivo

• Un avverbio



C 2. COMPRENSIONE DI TESTI LETTERARI (II)



C 2. COMPRENSIONE DI TESTI LETTERARI (II)



C 2. COMPRENSIONE DI TESTI LETTERARI (II)



C 2. COMPRENSIONE DI TESTI CRITICI (I) 

La presenza di forme come chiaro e clero

nella poesia dei poeti della Scuola siciliana

• «Le forme provenzali o comunque                              mostra che:

francesizzanti, benché frequenti, non                              • i poeti della Scuola siciliana non erano in grado di         

sono obbligate: a volte si alternano a distinguere tra forme provenzali e forme di 

quelle italiane. Coletti (1993) fa provenienza diversa.

notare ad esempio la compresenza di • non tutti i provenzalismi sono suffissati in –agio

chiaro e clero di acqua e aigua».                                         e in –anza.

(Claudio Marazzini) • i poeti della Scuola siciliana facevano frequente

ricorso ai calchi semantici: clero è infatti un calco

semantico su chiaro.

• l’uso dei provenzalismi era l’esito di una

scelta precisa dei poeti

• non dimostra nulla di particolare



C 2. COMPRENSIONE DI TESTI CRITICI (II) 



C 2. COMPRENSIONE DI TESTI CRITICI (II) 



C 2. COMPRENSIONE DI TESTI CRITICI (II) 



Questa presentazione è stata realizzata nel quadro del Progetto COBASCO –Competenze di Base 
comuni–Lettere - a c. di Bruno Falcetto


