ASSOCIAZIONE CULTURALE

"RAGAZZI E AMICI DEL GALILEI"

Via Salvador Allende - 60131 ANCONA Tel. 071/899844
C.F. 93117840426

Agli Studenti del 5° Anno
Agli Studenti del 4° Anno

Oggetto: Corso di preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie.
Si comunica che l’Associazione RAGAZZI ed AMICI del GALILEI in collaborazione con il Liceo
Scientifico G. Galilei, organizza un corso di preparazione ai test di ammissione alle facoltà
universitarie per l’anno accademico 2018/2019 . Sono ammessi anche i ragazzi che
frequenteranno il 5° anno l’anno prossimo.
Le lezioni si terranno nelle aule del liceo scientifico G. Galilei e saranno impartite da
docenti che hanno esperienza di corsi analoghi e che approfondiranno, sulla scorta dei test
proposti negli anni precedenti, le seguenti discipline: matematica (7 ore), fisica (7 ore), biologia (7
ore), chimica (7 ore) e strategie per gestire l’incertezza (2 ore).
Il corso riservato agli iscritti all’Associazione si effettuerà dopo l’esame di stato,
rispettando l’orario allegato che prevede 4 ore da tenere il 16 di luglio e 26 ore da tenere tra il 25
agosto ed il 1 settembre compreso. Al corso sono ammessi 16/22 alunni; nel caso di un numero di
iscrizioni superiore si potrà istituire un secondo corso (v. orario allegato).
Gli studenti interessati al corso potranno chiedere informazioni a Filippo Gonnella o allo
scrivente (tel 338 2708121) e dovranno consegnare la domanda di partecipazione (v. modulo
allegato) a Chiara Quitadamo della classe 4 E o a Emanuele Brasca rappresentante degli studenti
nel C.d.I. , entro venerdì 6 luglio p.v.
Il pagamento della somma di Euro 60 ( o di Euro 70 per coloro che ancora non hanno rinnovato
l’iscrizione all’Associazione) potrà essere effettuato al momento della consegna dell’iscrizione o il
giorno 16 luglio.
Ancona, 20 giugno 2018
Il Presidente
Prof. Fiorello Gramillano

LICEO SCIENTIFICO «G. GALILEI» - ANCONA
CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE DI AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ UNIVERSITARIE
(4 SETTEMBRE 2018)
Destinatari:

studenti diplomati nell’anno scolastico 2017 – 2018;

studenti che frequenteranno il 5° anno l’anno prossimo.
Obiettivi:

consolidare la preparazione nelle discipline scientifiche degli studenti neodiplomati;

presentare la tipologia delle prove agli studenti interessati all’ingresso all’Università nell’A.A.
2019/2020;

sviluppare la capacità di interpretare i quesiti proposti nelle prove di ammissione.
Settori disciplinari:

biologia (prof G. Paparini);

chimica (prof. S. Piazzini);

fisica (prof. M. Marinozzi);

matematica (prof. I. Mosconi).
Contenuti:

argomenti delle discipline scientifiche generalmente non trattati nel corso scolastico, ma presenti nelle
prove di ammissione;

lettura veloce e comprensione rapida di testi e grafici comunemente impiegati nella formulazione dei
quesiti;

gestione dei tempi;

analisi e discussione di alcuni quesiti rappresentativi tratti dalle prove di ammissione degli anni
precedenti;

strategie per gestire l’incertezza.
Durata:

7 ore di lezioni disciplinari per un totale di 30 ore di lezione per corso;

2 ore di lezione a corsi congiunti sulle strategie per gestire l’incertezza;
Articolazione del corso:

4 ore di lezioni disciplinari (1 ore per ciascuna disciplina) nella giornata del 16 luglio;

26 ore di lezioni disciplinari (7 ore per ciascuna disciplina) nelle giornate comprese tra il 27 agosto ed il
1 settembre;

2 ore (strategie per gestire l’incertezza) il 25 agosto.
Impegno dei locali:

aula con proiettore video o con lavagna luminosa (una per ogni corso attivato).
Numero di studenti per corso:

da un minimo di 16 a un massimo di 22.

MODULO di ISCRIZIONE ai Corsi di Preparazione ai Test di Ammissione alle Facoltà Universitarie

All’Associazione “RAGAZZI ED AMICI DEL GALILEI”
Il sottoscritto …………………………………………………………………frequentante la classe …………..
del …………………………………………………………………………………………………………………………………….
chiede
di partecipare ai corsi di preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie, che si
terranno presso il L. Sc. G. Galilei il 16/7 e dal 25/8 al 1/9 p.v. per complessive 30 ore,
e si impegna
a versare, entro venerdì 6 luglio p.v., la somma di €. 60 (o di €. 70 per chi non ha rinnovato
l’iscrizione all’Associazione).
Ancona, ………………………………….
In fede
……………………………...................

________________________________________________________________________________

MODULO di ISCRIZIONE ai Corsi di Preparazione ai Test di Ammissione alle Facoltà Universitarie

All’Associazione “RAGAZZI ED AMICI DEL GALILEI”
Il sottoscritto …………………………………………………………………frequentante la classe …………..
del …………………………………………………………………………………………………………………………………….
chiede
di partecipare ai corsi di preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie, che si
terranno presso il L. Sc. G. Galilei il 16/7 e dal 25/8 al 1/9 p.v. per complessive 30 ore,
e si impegna
a versare, entro venerdì 6 luglio p.v., la somma di €. 60 (o di €. 70 per chi non ha rinnovato
l’iscrizione all’Associazione).
Ancona, ………………………………….
In fede
……………………………...................

ORARIO PER I CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ UNIVERSITARIE – 2018
lunedì 16/7
ore 08.30
ore 09.30
ore 10.30
ore 11.30

corso A
Chimica
Fisica
Matematica
Biologia

corso B

Sabato 25/8
ore 08.30
ore 09.30
ore 10.30
ore 11.30

corso A
Strategie
Strategie

corso B

lunedì 27/8
ore 08.30
ore 09.30
ore 10.30
ore 11.30

corso A
Chimica
Chimica
Fisica
Fisica

corso B

martedì 28/8
ore 08.30
ore 09.30
ore 10.30
ore 11.30

corso A
Matematica
Matematica
Biologia
Biologia

corso B

mercoledì 29/8
ore 08.30
ore 09.30
ore 10.30
ore 11.30

corso A
Fisica
Fisica
Chimica
Chimica

corso B

giovedì 30/8
ore 08.30
ore 09.30
ore 10.30
ore 11.30

corso A
Matematica
Matematica
Biologia
Biologia

corso B

venerdì 31/8
ore 08.30
ore 09.30
ore 10.30
ore 11.30

corso A
Chimica
Chimica
Fisica
Fisica

corso B

sabato 1/9
ore 08.30
ore 09.30
ore 10.30
ore 11.30

corso A
Matematica
Matematica
Biologia
Biologia

corso B

L’orario potrà subire variazioni che saranno tempestivamente notificate.

