
 

Corso ONLINE finalizzato alla preparazione ai test di ingresso alle 
facoltà a numero programmato 

 

L’ Associazione Alighieri APS in collaborazione con il  Liceo Statale “V.Monti” di Cesena organizza un corso 
di Logica, Matematica, Chimica, Biologia e fisica finalizzato alla preparazione ai test di ingresso alle 
facoltà universitarie (medicina, veterinaria, professioni sanitarie, Tolc I,F,E, ecc.).  

Possono partecipare al corso gli studenti e diplomati di qualsiasi istituto superiore.  

Il docente referente del corso è il prof. Barone Emidio Michele.  

Calendario del corso 

Giorno Ora 

 8:30-10:30 10:30-12:30 

Lunedì        5 Luglio Logica  (Barone) Chimica organica e Biochimica ( Costantini) 

Martedì      6 Luglio Logica   (Barone) Chimica organica e Biochimica ( Costantini) 

Mercoledì  7 Luglio Logica  (Barone) Chimica organica e Biochimica ( Costantini) 

Giovedì       8 Luglio Matematica (Barone)  Chimica organica e Biochimica ( Costantini) 

Venerdì      9 Luglio Matematica (Barone)  Chimica organica e Biochimica ( Costantini) 

    

Lunedì        12 Luglio Matematica (Barone)  Chimica organica e Biochimica ( Costantini) 

Martedì      13 Luglio Matematica (Barone)  Biologia (Nasolini) 

Mercoledì  14 Luglio Matematica (Barone) Biologia (Nasolini) 

Giovedì       15 Luglio Logica  (Barone) Biologia (Nasolini) 

Venerdì      16 Luglio Logica  (Barone) Biologia (Nasolini) 

      

Mercoledì   18 Agosto Fisica  (Barone) Biologia (Nasolini) 

Giovedì       19 Agosto Fisica  (Barone) Biologia (Nasolini) 

Venerdì       20 Agosto Fisica  (Barone) Biologia (Nasolini) 

   

Lunedì         23 Agosto Logica  ( Barone) Fisica  (Barone) 

Martedì       24 Agosto Chimica inorganica (Nasolini) Fisica  (Barone) 

Mercoledì   25 Agosto Chimica inorganica (Nasolini) Logica  (Barone)  

Giovedì       26 Agosto Chimica inorganica (Nasolini) Logica  (Barone) 

Venerdì       27 Agosto Chimica inorganica (Nasolini) Logica  (Barone) 

   

Lunedì        30 Agosto Chimica inorganica (Nasolini) Fisica ( Barone) 

Martedì      31 Agosto Chimica inorganica (Nasolini) Matematica (Barone) 

 
per un totale di 80 ore di cui: 

➢ 18 ore di logica 

➢ 12 ore di matematica 

➢ 12 ore fisica 

➢ 12 ore chimica inorganica 

➢ 12 ore chimica organica e biochimica 

➢ 14 ore di biologia 

 

Programma dei corsi 



I corsi sono specifici per la preparazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso 
programmato ed hanno in comune la seguente struttura didattica: 

• analisi della normativa e dei programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di 
laurea; 

• presentazione della piattaforma e-learnig ad uso esclusivo degli alunni iscritti al corso 
(www.unitesting.it) dove è possibile reperire materiali di studio, test ufficiali e non,  effettuare 
simulazioni, costituire gruppi di lavoro, forum, ecc…;  

• analisi della struttura e dei contenuti del test di ammissione oggetto del corso; 

• consigli e suggerimenti di carattere generale per la risoluzione dei test con domande a risposta 
multipla; 

•  svolgimento di un una serie di test per verificare il livello di preparazione e focalizzare gli obiettivi 
da conseguire   durante il ciclo di lezioni; 

• spiegazione delle conoscenze teoriche e delle tecniche di risoluzione degli esercizi presenti nel 
test (sono previsti cicli di lezioni dedicate al ripasso mirato di tutti gli argomenti di cui è richiesta la 
conoscenza); 

• analisi e discussione dei quesiti presenti nei test ufficiali degli ultimi anni. 

Costo del corso 

➢ Costo del corso completo: 350,00 € (più 10,00 € quota d'iscrizione all’Associazione) 

➢ E’ possibile seguire solo alcuni corsi al costo di 5€  per ogni singola ora di frequenza (più 
10,00 € quota d'iscrizione all’Associazione) 

Iscrizione al corso 

Per iscriversi al corso compilare il modulo al seguente indirizzo:  

https://forms.gle/BjhERfuc29YAcwt87 

entro il sabato 3 luglio . 

Il corso si svolgerà come da calendario se il numero degli iscritti sarà  20. I partecipanti saranno 

avvisati tramite email. 

Per informazioni 

Sito: www.associazionealighieri.it     Sito: www.liceomonticesena.edu.it 

➢ Ufficio Associazione Alighieri APS 

Tel: 0547 330678 (Dalle ore 9,00 alle 11,00) -  Cell.340 5562024 

E-Mail: associazionealighieri@yahoo.it     

➢ Liceo Statale “V. Monti” Cesena 

(Referente: Barone Emidio Michele 3334920240) 

E-Mail: emidio.barone@gmail.com     

 

http://www.unitesting.it/
https://forms.gle/BjhERfuc29YAcwt87

