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DOCU-TUTORIAL: COME SVOLGERE LA SIMULAZIONE 
 

INFO PRELIMINARI 
Perché devo leggere un documento di 5 pagine per svolgere una simulazione? È una 
domanda lecita, ma credimi c’è una spiegazione. Ti stiamo offrendo qualcosa di molto speciale, 
che abbiamo creato con dedizione e quindi ci teniamo che tutto fili liscio! Per svolgere la 
simulazione accederai eccezionalmente (e gratuitamente) ad AlphaTestAcademy.it, un sistema 
di preparazione online che già tanti studenti stanno usando tutti i giorni facendo esercizi, 
scambiandosi opinioni tra di loro o interagendo con i nostri docenti. Questo spazio è ora aperto 
anche per te! Insomma stai entrando come ospite gradito in una casa bellissima e quindi ti 
chiediamo di seguire qualche piccola regola che servirà per rendere unica la tua esperienza.  
Se ci concedi 5 minuti del tuo tempo, con la lettura di questo documento ti sarà tutto più chiaro. 
  
LA SIMULAZIONE 
La prova sarà disponibile dalle 10.00 di lunedì 23 gennaio alle 23.00 di giovedì 26 gennaio ed 
è composta da 60 domande secondo la struttura del test ufficiale: 

• 20 domande di ragionamento logico 
• 2 di cultura generale 
• 18 di biologia 
• 12 di chimica 
• 8 di matematica e fisica 

La prova ufficiale (e di conseguenza la nostra simulazione) può essere svolta in un tempo 
massimo di 100 minuti. Va benissimo anche se vuoi sostenere il test di Veterinaria: tieni 
però presente che questo test ha una distribuzione diversa del numero di domande (16 
domande di biologia, 16 di chimica e 6 di fisica e matematica). 
 
COME ATTIVARE  L’ACCOUNT 
Per poter accedere alla simulazione è necessario possedere un account su AlphaTestAcademy.it. 
Se hai già un account, vai a pagina 4. Se non ce l’hai ancora, portai creare un account dalle 
11.00 di lunedì 16 gennaio alle 16.00 di lunedì 23 gennaio, accedendo alla pagina 
http://apps.alphatest.it/simulazioneacademy/iscrizione.php 
 
Compila tutti i campi richiesti, ponendo particolare attenzione nell’inserire una e-mail valida: ti 
servirà per ricevere le credenziali di accesso ad AlphaTestAcademy.it. 

http://apps.alphatest.it/simulazioneacademy/iscrizione.php
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Cosa scegliere in “Sono  interessato  ai  test  per  l’anno”: 
 2017  se sei in quinta o già in università e farai il test a settembre 2017 
 2018 se sei in quarta e farai il test l’anno prossimo 
 2019 se sei in terza (già qui a fare la simulazione? Ah però!) e farai il test tra due anni 

 
Dopo aver compilato i campi richiesti, clicca su INVIA. Comparirà una schermata di conferma: 

 
A questo punto nella tua casella di posta troverai una e-mail di avvenuta registrazione, che 
conferma l’attivazione del tuo account e riepiloga i dati che hai inserito (e-mail e password). 
Non hai ricevuto nessuna e-mail di conferma? Ti assicuriamo che la mail c’è. Se non la trovi 
nella sezione “Posta in arrivo” controlla per favore anche la sezione “Spam / Posta indesiderata”, 
può succedere che venga  archiviata lì per errore. 
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COME ACCEDERE ALLA SIMULAZIONE 
Dalle ore 11.00 del 23 gennaio, collegandoti alla piattaforma www.alphatestacademy.it, potrai 
svolgere la simulazione. Ah, non l’abbiamo ancora detto: è a titolo completamente gratuito, 
ovviamente. Le tue credenziali vanno inserite qui: 

 
 
Comparirà una schermata, in cui dovrai inserire il tuo nickname (così saprai solo tu qual è il tuo 
punteggio in graduatoria); una volta scelto, clicca su “Salva” e poi clicca su  “I miei corsi”. 

 
A questo punto, sei pronto per mettere in moto AlphaTestAcademy.it! Il primo passo è eseguire 
il test diagnostico, 30 domande da svolgere in 40 minuti e che consentiranno alla piattaforma 
di conoscere la tua preparazione in ingresso.  
La trovi cliccando sulla linguetta “Simulazioni” in cima alla pagina: 

1 
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http://www.alphatestacademy.it/
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Dopo aver svolto e completato il test diagnostico il tuo account è ufficialmente attivo: potrai 
usare le varie funzionalità offerte dalla piattaforma e, ovviamente, svolgere la simulazione 
gratuita che programmeremo e troverai presto disponibile nell’area “Simulazioni”. Il tuo 
account sarà funzionante fino alle 16.00 del 31 gennaio 2017. Se ti è piaciuta la piattaforma e 
vuoi continuare a utilizzare AlphaTestAcademy.it, potrai passare alla versione “FULL” in qualsiasi 
momento.   
Non potrai ripetere la simulazione al di fuori di questa finestra temporale; potrai però rivedere il 
tuo test quante volte vuoi. 
 
HO GIA’ UN ACCOUNT SU ACADEMY 
Se ti stai preparando con AlphaTestAcademy.it ti basterà accedere con le credenziali che hai 
scelto al momento dell’acquisto e troverai la simulazione disponibile nella tab “Simulazioni”. 
Se non hai un account valido su AlphaTestAcademy.it dovrai invece crearne uno secondo le 
modalità sopra riportate. Questo vale per chi ha attivato una demo gratuita in passato o per chi 
ha usato la versione completa di AlphaTestAcademy.it ma è scaduta la licenza. 
Se hai già effettuato la registrazione sul sito www.alphatest.it dovrai comunque attivare 
un nuovo account per accedere ad AlphaTestAcademy.it. 
 
QUANDO ESCONO I RISULTATI 
Terminata la simulazione, potrai visualizzare subito il tuo punteggio e rivedere il test con la 
soluzione commentata: ogni domanda è infatti corredata di spiegazione e, per le domande più 
significative, di video-commento. La graduatoria con i punteggi di tutti i candidati sarà 
pubblicata lunedì 30 gennaio dalle 12.00 su AlphaTestAcademy.it e nell’evento su 
Facebook.  
 
REQUISITI TECNICI 
Il sistema può essere usato su computer Windows o Mac o su dispositivi Tablet dotati di: 

• connessione a internet 
• Flash Player (l'ultima versione disponibile) oppure un browser con supporto HTML5 

(IE 10+, Firefox 22+, Chrome 20+, Safari 6+, Opera 12.10+) 
• abilitazione dei cookie e di javascript 

La fruizione su iPhone e Smartphone Android non è supportata. 

http://www.alphatest.it/
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SE QUALCOSA NON TI E’ CHIARO 
L’evento è online e per qualsiasi problema siamo qui. Contattaci esclusivamente tramite la 
Pagina Facebook Ufficiale di Alpha Test; c’è anche l’evento Facebook dedicato alla 
Simulazione in cui puoi scriverci quando vuoi. Richieste di chiarimento inviate tramite mail e 
numero verde non saranno prese in considerazione.  
 
RICAPITOLIAMO: 
 

 
 
Buona simulazione e… ci risentiamo su Facebook! 
 
Elena e Mauro e tutto lo staff Alpha Test 

https://www.facebook.com/AlphaTestOfficial/
https://www.facebook.com/events/1512343345446645/
https://www.facebook.com/events/1512343345446645/

