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Prefazione

L’impegno richiesto agli studenti per superare i test per l’accesso ai corsi di laurea a numero 
programmato dell’area biomedica è significativo, per costanza nello studio e per dedizione. È 
infatti necessario acquisire strumenti e consapevolezze indispensabili per conseguire in modo 
puntuale ed efficace un obiettivo importante: il superamento del test. 
Proprio per sanare questo gap di conoscenze e competenze è nato il Progetto «Orientamento 
in rete», che costituisce uno dei primi esempi di collaborazione interistituzionale tra scuola 
e università. Dall’a.s. 1999/2000 il Progetto vede impegnati i docenti di Scuola Secondaria di 
II grado e i docenti universitari delegati per l’orientamento, in un difficile lavoro di coordi-
namento. Il modello adottato si basa su un approccio didattico secondo cui il processo di ap-
prendimento avviene attraverso l’esperienza. Per questo negli anni si è lavorato per mettere a 
punto una proposta di orientamento formativo mirata alle reali esigenze degli studenti e delle 
scuole, adeguando la preparazione in uscita dalla Scuola Secondaria di II grado alle richieste 
universitarie.
Il supporto agli studenti per affrontare al meglio le prove d’ammissione ai corsi di laurea a nu-
mero programmato, nonché gli esami del primo anno di corso, rientra negli obiettivi prioritari 
del Progetto che, fin dagli inizi, ha messo a punto una serie di interventi per definire i saperi 
minimi necessari per l’accesso universitario relativo all’area biomedica.
Negli ultimi anni il Progetto si è ulteriormente arricchito grazie alla possibilità di acquisire i 
crediti relativi alla conoscenza dell’inglese scientifico da utilizzare in caso di successiva iscri-
zione alle Facoltà dell’area biomedica e grazie anche all’introduzione del questionario Cono-
sci te stesso, uno strumento di orientamento universitario e professionale, la cui compilazione 
rende gli studenti consapevoli della propria scelta universitaria e protagonisti di un processo 
formativo di crescita personale.
Nasce da qui l’esigenza di uno strumento cartaceo di supporto agli studenti, che segua gli 
orientamenti del Progetto stesso. 
L’opera realizzata dalla Professoressa Longo e dal Professor Iannucci permette di sviluppare 
uno studio applicativo, centrato sul continuo collegamento quesito-teoria. La sezione dedicata 
alla teoria permette uno studio più dinamico e veloce basato sull’immagine a colori, a cui sono 
collegati i concetti basilari per superare le difficoltà del test di ammissione. 
Gli argomenti sono divisi in lezioni di biologia, chimica, fisica, matematica e logica, ciascu-
na collegata con una sezione in cui vengono commentati i quiz ministeriali, per permettere 
una suddivisione temporale dello studio e fornire una chiave di lettura utile a comprendere e 
interpretare correttamente i quiz proposti. Molti quesiti ministeriali sono commentati con so-
luzioni svolte finalizzate anche alla risoluzione logica. Vengono discussi metodi di risoluzione 
centrati sull’eliminazione dei distrattori e sulla individuazione della risposta esatta tramite 
richiami a conoscenze teoriche. 
Sono grato alla Professoressa Longo e al Professor Iannucci per la realizzazione di quest’opera 
che sarà di grande aiuto agli studenti della Scuola Secondaria interessati all’accesso ai corsi di 
laurea dell’area biomedica.
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