Progress Test 2018
14 Novembre 2018

Il Progress/Training Test 2018 è rivolto a tutti gli studenti iscritti IN CORSO dal 2° al 6°anno e FUORI
CORSO/RIPETENTI della LM Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2018-19.
Il Progress/Training Test 2018 si terrà il 14/11/2018 dalle 9:00 alle 14:00, presso la sede del
Dipartimento di Economia, via Monte Generoso,71 – Varese.
**Cortesemente vi chiediamo di arrivare in aula 30 minuti prima (OVVERO ALLE 8.30) per accelerare le
operazioni di identificazione e iniziare il test in orario.
AULA
2° anno IC nell’a.a. 2018-19

6 MTG

3° anno IC nell’a.a. 2018-19

7 MTG

4° anno IC nell’a.a. 2018-19

8 MTG

5° anno IC nell’a.a. 2018-19

10 MTG

6° anno IC nell’a.a. 2018-19

11 MTG

FUORI CORSO/RIPETENTI

12 MTG

Numero di Quesiti
Il Progress Test 2018 è composto di 200 quesiti, così suddivisi:
• 50 relativi alle scienze di base; 150 relativi a discipline cliniche
La novità del Test edizione 2018 è che i quesiti sono stati rivisti dalla Conferenza dei Presidenti dei
Corsi di Laurea in Medicina in modo da fornire una prova scritta molto simile a quella che comporrà la
prova scritta dell’esame di stato, diventando una sorta di “training test”. Il training test avrà
caratteristiche formali che lo avvicinano al nuovo esame di stato: sarà composto da 200 domande,
ripartite in 50 formulate su argomenti riguardanti le conoscenze di base nella prospettiva della loro
successiva applicazione professionale e 150 allestite su argomenti riguardanti la capacità di applicare le
conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere una serie di problemi clinici.
Nel progress test non solo è mutato numero e distribuzione delle domande ma si è imposta una
contestualizzazione
clinica
delle
stesse.
Nel commissionare le domande di base si sono quindi privilegiate le formulazioni problematiche e nel
chiedere le domande cliniche non si è andati “per discipline” ma per macroaree di contesto clinico (“in
nosocomio”, “in ambulatorio”, “in emergenza/urgenza”, “nel territorio”).
Materiale consegnato e
da restituire

Dopo l’identificazione in aula (ricordarsi di portare un Documento di
Identità), saranno consegnati a ciascun candidato:

Compilazione
modulo

del

•

un plico con i 200 Quesiti (da restituire)

•

un modulo a lettura OMR per le risposte, da compilare
esclusivamente con PENNA NERA o BLU (fornita
dall’Ateneo)

La compilazione del test inizierà solo quando tutti gli studenti avranno
ricevuto il materiale.
Utilizzare penna NERO o BLU e seguire le ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE DEL MODULO RISPOSTE (OMR)
Al termine della prova dovranno essere restituiti sia i moduli con le
risposte sia i questionari con le domande.

Rilevazione
presenza
Consegna
dall'aula

della

La presenza al Progress Test sarà rilevata apponendo la firma su un
modulo fornito dall’Ateneo

ed uscita

Risultati

Sarà possibile consegnare e uscire dall’aula solo dopo le ore 12:30.
Gli esiti del test saranno pubblicati entro la fine di Gennaio 2019 sul
sito www.uninsubria.it ->bacheca della didattica->area sanitaria
Il Progress Test non è un esame e il risultato conseguito NON
influisce in alcun modo sulla carriera e/o punteggio di laurea.

Ricordiamo infine che:
Lo scopo del Progress Test è quello di verificare in maniera statistica, negli anni, l’efficacia degli
insegnamenti e di allenarsi in vista dei nuovi quesiti dell'esame di stato.
Certi della vostra presenza e di una compilazione effettuata in modo serio e responsabile, ringraziamo
per la collaborazione
La Segreteria Didattica
Scuola di Medicina

