Trento, 14 novembre 2017

Alla cortese attenzione
del Dirigente Scolastico
SUA SEDE

Oggetto: corsi di preparazione per gli studenti che dovranno sostenere i Test di ammissione ai
laurea universitari.

corsi di

Il Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte di Trento organizza anche nell’anno 2018,
nelle città di Bologna, Brescia, Padova, Trento e Verona, i corsi di preparazione per gli studenti che dovranno
sostenere i Test di ammissione ai corsi di laurea nel settore sanitario presso le diverse Università Italiane.
Il Centro Servizi ha organizzato tali corsi anche negli scorsi anni con risultati molto importanti, in
collaborazione con docenti universitari, formatori e tutor d’aula; il 71% dei nostri corsisti ha superato la prova
di ammissione e, tra questi, 1 su 3 è entrato nella facoltà di prima scelta.
I test sono fissati con decreto ministeriale e sono unici a livello nazionale per Medicina e Odontoiatria,
mentre i rimanenti test sono determinati dalle diverse Università anche con accordi tra Facoltà di diversi
Atenei.
Programma 2018
L’ iniziativa che il CSOE organizza è la seguente:
Corso di logica (20 ore formative) presso il Liceo Luzzago Via Alessandro Monti, 14 a Brescia, nel
periodo da gennaio ad aprile 2018, rivolto agli studenti del 3°, 4° e 5° anno di scuola secondaria di secondo
grado.
La logica, disciplina non prevista nei programmi delle scuole secondarie di secondo grado, è l’area
tematica più importante in tutti i test realizzati per l’ammissione all’università italiana. Infatti le domande di
logica hanno un peso più significativo rispetto a quello di tutte le altre materie. Pertanto il corso di logica
diventa una nuova proposta importante per tutti gli studenti che si orientano ad entrare in Università.
Tale corso prevede l’articolazione delle tematiche in 8 incontri di 2,5 ore ciascuno, che si svolgeranno
nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00 alternando pomeriggi di spiegazione con pomeriggi di
esercitazioni sugli argomenti spiegati.
Le tematiche che verranno trattate in questo corso sono: i ragionamenti formali, la formalizzazione
del ragionamento logico, i sequenti e le regole di calcolo, i ragionamenti ipotetici e deduttivi, le diverse
tipologie dei quiz e le esercitazioni.
Corso di Chimica e Biologia (20 ore formative) presso il Liceo Luzzago Via Alessandro Monti, 14 a
Brescia, nel periodo da gennaio ad aprile 2018, rivolto agli studenti del 4° e 5° anno di scuola secondaria di
secondo grado.
La Chimica e la Biologia sono discipline che sono risultate decisive negli ultimi Test di ammissione alle
Facoltà di Medicina e di Odontoiatria e delle altre facoltà del settore sanitario. Sono materie previste nei
programmi di alcune scuole secondarie di secondo grado, ma, negli ultimi Test, sono state inserite domande
molto specifiche e approfondite. Infatti, le domande di chimica e di biologia hanno fatto la differenza per
molti studenti impegnati nei test di Medicina e Professioni sanitarie per ottenere l'accesso alle Facoltà
prescelte.
Il corso permetterà di ripassare i contenuti previsti dal Decreto ministeriale e apprendere le regole
fondamentali e la metodologia delle due discipline, favorendo così anche l'efficacia dello studio individuale.
Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte
Via Zambra, 11 – 38121 TRENTO (TN) C.F. e P. IVA 02256910221 – T. 0461.407011 F. 0461.407099

Il corso prevede l'articolazione delle tematiche in 8 incontri (5 di chimica e 3 di biologia) di 2,5 ore
ciascuno, con orario dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e le lezioni saranno tenute da docenti universitari.
Corso di Fisica (16 ore formative) presso il Liceo Luzzago Via Alessandro Monti, 14 a Brescia, nel
periodo da gennaio ad aprile 2018, rivolto agli studenti del 3°, 4° e 5° anno di scuola secondaria di secondo
grado.
E' una disciplina risultata rilevante anche negli ultimi Test di ammissione alle Facoltà di Medicina e di
Odontoiatria e delle altre facoltà del settore sanitario. Tuttavia è materia prevista nei programmi di alcune
scuole secondarie di secondo grado, ma, negli ultimi Test di diverse Facoltà sono state inseriti aspetti specifici
di tematiche non sempre valorizzate nei programmi scolastici.
Il corso permetterà di ripassare i contenuti previsti nei diversi test, compresi quelli inerenti ai test di
ammissione alle Facoltà del settore sanitario, fornendo le specifiche metodologie dei diversi settori della fisica
che spaziano, solo a titolo di esempio dalla Cinematica e dalla Dinamica, alla energia cinetica e potenziale;
dalla Termologia e dai cambiamenti di stato, alla Termodinamica; dalla Elettrostatica alla Elettrodinamica e ai
generatori di tensione.
Il corso prevede l'articolazione delle tematiche in 8 incontri di 2 ore ciascuno, con orario dalle ore
14..30 alle ore 16.30.
Corso di preparazione al Test per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria e Professioni sanitarie (44
ore formative) dal 27 agosto al 1° settembre p.v. presso l’Aula Magna del Liceo scientifico “Copernico” –

Viale Duca degli Abruzzi, 17 a Brescia.
Per ottimizzarne l’esito saranno inserite, accanto alle materie già consolidate nei corsi di preparazione
effettuati negli anni precedenti, che prevedono ragionamento logico, chimica, biologia, fisica e matematica,
con particolare riferimento alle simulazioni (due) e alla metodologia da seguire nell’approccio al test, 4 ore
specifiche di elementi di anatomia in quanto nei test sono sempre più frequenti le domande attinenti a tale
disciplina.
Saranno somministrate simulazioni differenti tra gli iscritti al corso per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria e
gli iscritti per il corso delle Professioni sanitarie.
La preparazione si rivolge a tutti gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di
secondo grado.
Agli iscritti verrà consegnato materiale didattico da noi predisposto per ogni materia di insegnamento.
L'iscrizione potrà avvenire sia online sul sito www.csoe.it, sia telefonicamente contattando i n. 0461
407011 o 335-353431.
Le iscrizioni sono già aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili nelle aule.
I Costi
Corso di logica (20 ore formative) euro 200 (iva inclusa) – max 25 posti
Corso di Chimica e Biologia (20 ore formative) euro 200 (iva inclusa) – max 25 posti.
Corso di Fisica (16 ore formative) euro 180 (iva inclusa) max 25 posti.
Corso per Test Medicina e Odontoiatria, Veterinaria e Professioni sanitarie (44 ore formative) euro 250 (iva
inclusa) comprensivo del materiale didattico – max 100 posti.
Certi di offrire un servizio di qualità e di utilità a tutti gli studenti, La preghiamo di poter informare
di tale opportunità gli studenti del Suo Istituto.
Ringraziamo fin d'ora per la Sua disponibilità e rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Centro Servizi Opere Educative
Mons. Lorenzo Dalponte
dott. Paolo Stefanini
Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte
Via Zambra, 11 – 38121 TRENTO (TN) C.F. e P. IVA 02256910221 – T. 0461.407011 F. 0461.407099
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