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Proposta corso propedeutico per test di ammissione all’università 
 
Oggetto: Il dipartimento scientifico propone anche per quest’anno scolastico una serie di 
lezioni, finalizzate a fornire agli studenti strumenti utili per affrontare i test di ammissione 
all’università, relativamente alle sezioni di matematica, fisica, scienze (chimica e biologia). 
Struttura: si prevedono lezioni a cadenza settimanale, della durata di due ore ciascuna. Nel 
corso delle lezioni, si alterneranno i professori delle diverse discipline. Il calendario sarà così 
strutturato: 

● 6 lezioni di matematica in presenza nel periodo 1 ottobre- 11 novembre; 
● 5 lezioni di fisica in presenza nel periodo 21 novembre - 22 dicembre; 
● 9 lezioni di scienze nel periodo 9 gennaio - 24 marzo. 
Alcune lezioni di scienze si terranno in modalità on line. 
 
● A conclusione del percorso, per riprendere le materie trattate nella prima parte 
dell’anno, nel periodo 14 aprile - 26 maggio si terranno altre 3 lezioni di matematica 
in presenza e 4 lezioni di fisica in presenza 
per un totale di 18 ore per ognuna delle tre aree (matematica, fisica, scienze) 
Argomenti trattati: 
● Per quanto riguarda l’area matematica, una prima parte del corso sarà dedicata alle 
strutture della logica matematica, e alle modalità per risolvere quesiti inerenti la 
materia. Nella seconda parte, si lavorerà per allenare l’abilità di trovare strategie 
ottimali di risoluzione dei quesiti algebrici, geometrici e analitici. 
● Il lavoro nell’area fisica si occuperà di analizzare i testi dei quesiti, e di usare le 
conoscenze già a disposizione degli studenti per trovare la risposta corretta, senza 
l’uso della calcolatrice (come previsto per tutti i test di ammissione). 
● I quesiti di chimica e biologia verranno analizzati e gli studenti saranno guidati nella 
risoluzione degli stessi; gli argomenti poco chiari saranno approfonditi. 

 
Libri di testo: per agevolare il percorso di studio, i ragazzi partecipanti al corso possono 
proporre all’insegnante il testo dei quiz da loro utilizzato e/o materiale reperito sul web. 
 
Giorni e orario: venerdì ore 15-17, in presenza, per le lezioni di matematica, fisica e 
biologia; venerdì ore 18-20 on line per le lezioni di chimica. 
In appendice, proponiamo il calendario specifico delle lezioni, tenendo conto di possibili 
variazioni di giorno/orario dovute a festività, viaggi di istruzione, consigli di classe e colloqui 
con i genitori. 
 
Termini e modalità di iscrizione: E’ possibile iscriversi al corso completo, o ai singoli 
moduli delle materie (MATEMATICA 9 ore, FISICA 9 ore, SCIENZE 9 ore). 
L’iscrizione al corso si effettua consegnando l’apposita autorizzazione in segreteria 
amministrativa, e sempre presso la segreteria la relativa quota di partecipazione. 
Il termine ultimo per l’iscrizione è giovedì 6 ottobre. 
La quota prevede un contributo di euro € 60 a modulo. 
Per l’iscrizione completa, il costo è di euro € 160 
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