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INTERATTIVO
FLESSIBILE

DOVE, COME, QUANDO VUOI

Il modo migliore
per predire il futuro
è quello di crearlo.
Peter Drucker

MATEMATICA

CHIMICA

FISICA
BIOLOGIA

RAGIONAMENTO
LOGICO

MOTIVAZIONE

Ti accompagniamo nella preparazione
dei test di ingresso alle facoltà dell’area
medico-sanitaria, valorizzando
il tuo percorso, interagendo con te e
facendo della flessibilità
il tuo punto di forza.
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DOVE VUOI TU
Il Metodo Delta offre corsi interamente online,
dando a chiunque la possibilità di seguire i collegamenti,
riguardare le registrazioni e svolgere gli esercizi assegnati
ovunque ci si trovi.
Basta avere un computer e una connessione internet!

INTERATTIVO
Il simulatore online “Virgilio” nasce con il fine di valorizzare due
mondi: quello didattico e quello relativo allo sviluppo informatico.
Dopo lo svolgimento di ogni test online, Virgilio mostra all’allievo
i punti di forza e quelli che sono ancora da migliorare.
L’analisi dei dati riportati, permette di capire all’allievo, non solo
come sia andata quella singola prova ma, anche, mette in evidenza
argomento per argomento, per ogni materia, tutti i punti di forza
e quelli sui quali bisogna ancora concentrarsi.
Il vantaggio enorme sarà quindi quello di orientare meglio le fasi di
studio, distinguendo quello che sarà da ripassare da quello che sarà
da approfondire.
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FLESSIBILE
Con i corsi online Delta, ogni lezione viene ripetuta più volte
a settimana per dare la possibilità di scelta sull’orario preferito.
Tutti i collegamenti in diretta, inoltre, vengono registrati e resi
sempre disponibili. Questo, dunque, garantisce la massima
autonomia nella gestione del tempo, senza tralasciare nessuna
parte dei programmi a discapito delle esigenze individuali.

MODULI SCIENTIFICI
La preparazione sui moduli scientifici
- biologia e chimica, matematica e fisica –
è composta da lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Durante il percorso, vengono svolte diverse prove di verifica, le quali
hanno il fine di misurare i progressi sulle parti svolte del programma.
I diversi argomenti, previsti da ciascun modulo, sono calibrati con
attenzione sul modello delle domande presenti all’interno dei test
ufficiali.
Le metodiche utilizzate nel contesto dei corsi Delta si differenziano
da quelle classiche di natura scolastica, in due punti cardine:
• fornire gli strumenti necessari ad affrontare quesiti complessi a
risposta multipla in un limitato periodo di tempo
• garantire la massima flessibilità nella frequenza e
nell’organizzazione del percorso.
Tutto ciò permette a ciascun allievo di scegliere dove e come
prepararsi, assecondando le proprie esigenze.
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RAGIONAMENTO LOGICO
Il ragionamento logico gioca un ruolo rilevante all’interno dei test,
per questo motivo il Metodo Delta vi dedica un modulo specifico.
La Logica, infatti, oltre a costituire una sezione importante delle
prove di ammissione, ha anche il fine di sviluppare un’attitudine
strategica per il superamento dei test.
L’obiettivo di questo insegnamento è quello di fornire strategie
semplici ed efficaci per la risoluzione dei quesiti.
Si propone inoltre di abituare la mente ad un modus operandi
mirato, molto utile per individuare e applicare le tecniche risolutive
più appropriate ai diversi quesiti.
All’interno di questo modulo prevale la componente pratica
dell’apprendimento.

LE SIMULAZIONI
Nel periodo che anticipa i test delle università statali,
inizia il modulo intensivo.
Questo prevede lo svolgimento di vere e proprie simulazioni dei test
le quali, successivamente, vengono spiegate nel dettaglio
dai docenti durante le lezioni online.
Durante queste settimane fondamentali, gli allievi sperimentano
ripetutamente lo svolgimento dei test e incrementano la
consapevolezza della propria preparazione, con il fine di identificare
quegli argomenti sui quali intervenire con ripassi mirati.

CORSI INVERNALI

Il Metodo Delta apre le sue iscrizioni nell’autunno che
precede l’anno in cui si intende affrontare i test.
Anticipando lo studio con le lezioni registrate, prima
dell’inizio delle attività, si arriva al corso con le basi
necessarie per svolgere i programmi al meglio.
Questo offre un ampio arco di tempo per approfondire
la teoria e cimentarsi, con molti mesi di anticipo, in
esercizi, approfondimenti e ripassi.
Iscrivendosi al corso invernale, si avrà inoltre
la possibilità di richiedere materiale aggiuntivo
per i test delle università private.

CORSI PRIMAVERILI

All’inizio della stagione parte il corso primaverile con
l’obiettivo di prepararsi ai test statali avendo,
davanti a sé, sei mesi di lavoro intensivo.
Ovviamente, la caratteristica fondante del Metodo
è sempre quella di garantire la
gestione autonoma della frequenza.
La primavera, in particolare, è un periodo impegnativo
per gli studenti, dagli esami di maturità all’inizio
delle sessioni d’esame universitarie.
Il Metodo Delta tiene conto delle diverse esigenze e
prevede stop didattici o attività facoltative ad hoc.

CORSI ESTIVI

Il focus della classe estiva punta ai fondamentali
della teoria nel primo dei due mesi di lavoro,
per poi dedicarsi ai test da svolgere.
L’uso del nostro simulatore “Virgilio”, con l’aggiunta
delle spiegazioni dettagliate da parte dei nostri
docenti, creano le migliori condizioni per
affrontare il secondo dei due mesi di lavoro.
Come per tutti gli altri corsi Delta,
anche in questo caso, è garantito l’invio delle
lezioni teoriche registrate, le quali vengono
inviate prima dell’inizio delle attività.

DICONO DI NOI...

“

Nuovi metodi di risoluzione degli esercizi sono importanti perché
in questi test, come ben sappiamo dai professori, il fattore
determinante è principalmente sapere applicare ciò che si è
appreso. La gestione autonoma, credo sia il punto
di forza del corso online, è malleabile in quanto
ci si può organizzare in base a tutte le proprie esigenze.

“

Davide Modesti

“

Chiara Scotti

Sono convinta che il percorso Delta mi abbia lasciato
solo risultati positivi, che mi hanno permesso
di raggiungere il mio obbiettivo.
Molte materie necessitano di spiegazioni e nessuno è in grado
di dartele al di fuori dei docenti esperti che ho trovato nel corso.
Lidia Cavallaro

“

“

“

Tutto lo staff Delta è stato paziente con noi ragazzi, il ricordo
più bello è senz’altro l’interazione tra i docenti e
i compagni di corso, utili per affrontare lo sforzo
fisico e psicologico a cui ti sottopone il test.
Ringrazio tutto lo staff Delta per esserci stati vicini
nei momenti più difficili.
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