il Metodo

Noi siamo quello che facciamo ripetutamente,
perciò l’eccellenza non è un evento,
è un’abitudine.

Aristotele

Selezioniamo e prepariamo
i nostri allievi affinché
raggiungano il massimo
grado di competitività
per superare il test d’ingresso
alla facoltà di Medicina.
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Il Metodo
Il metodo Cordua è stato ideato da Francesco Cordua,
esperto di psicologia socio-cognitiva, fondatore della
Cordua Formazione e docente di ragionamento logico
nei corsi di preparazione ai test d’ingresso universitari.
Si tratta di un percorso guidato per il superamento
del test d’ingresso alla Facoltà di Medicina che
integra la preparazione sulle materie scientifiche
con una formazione individuale di tipo cognitivo e
motivazionale.
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Aree di intervento
Le varie lezioni - unite all’utilizzo delle tecniche
di studio - e l’allenamento alle modalità di
svolgimento di una prova, nonché la cura degli
aspetti motivazionali, creano i presupposti per il
perseguimento dell’eccellenza individuale.

TECNICHE DI STUDIO

RAGIONAMENTO
LOGICO

FISICA
E MATEMATICA

CULTURA GENERALE

BIOLOGIA

CHIMICA

7

Tecniche di Studio
Per partire tutti insieme allo stesso ritmo, il percorso
si apre con una serie di interventi sull’impostazione
del metodo di studio, incentrato sulle tecniche di
apprendimento rapido.
La teoria viene subito unita alla pratica con la
memorizzazione del nozionismo scientifico e della
cultura generale: in questo modo, si pongono le basi
per il lavoro dei mesi a seguire. Da quando nei test
è aumentato il peso della cultura generale, è stata
prevista anche una didattica studiata ad hoc per
integrare la preparazione scientifica alla nozionistica
culturale.
Le prime tre giornate si svolgono in aula dal vivo,
sono fondamentali per creare il gruppo di lavoro
e sperimentare dal vivo il metodo che caratterizzerà
l’intero percorso.
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Ragionamento Logico
All'interno del percorso assume un ruolo centrale
la preparazione al ragionamento logico che, oltre
a costituire una sezione importante della prova di
esame, ha anche il fine di sviluppare un’attitudine
imprescindibile per il superamento del test.
Anche nella sezione strettamente inerente i quesiti
scientifici occorre saper applicare l’approccio della
logica, questo permette di andare più in profondità
nelle conoscenze dei principi delle scienze.
In sintesi, oltre a fornire elementi prettamente
tecnici per la risoluzione dei quesiti incentrati sul
ragionamento logico, il modulo in questione si
propone di abituare la mente ad un modus operandi
necessario per stabilire e applicare le tecniche
risolutive appropriate ai diversi contesti.
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Moduli scientifici
La preparazione sui moduli scientifici - biologia,
chimica, matematica, fisica - viene sviluppata
inizialmente attraverso l’abbinata di lezioni teoriche
ed esercitazioni pratiche specifiche. Durante questo
periodo, vengono svolte diverse verifiche parziali, che
hanno il fine di misurare la reale conoscenza delle
parti di programma svolte.
All’interno di ciascuna classe viene garantita
la semplicità nel dialogo studente-docente e
periodicamente sono previsti dei tutoraggi di gruppo
così da facilitare le fasi di ripasso. I diversi argomenti
previsti dal programma di ciascun modulo scientifico
sono calibrati con attenzione sul peso effettivo delle
domande presenti all'interno dei test ufficiali.
Le metodiche utilizzate nell’insegnamento delle
materie scientifiche si differenziano da quelle
classiche di natura scolastica in due punti di
fondamentale importanza:
a) Si fondano sulle strategie di apprendimento rapido
insegnate durante il modulo iniziale.
b) Sono orientate a fornire gli strumenti necessari
a risolvere i quesiti più complessi proposti da enti
internazionali altamente qualificati, come ad esempio
il Cambridge Assessment.
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Simulazioni dei Test
Con l’avvicinarsi delle date dei test ufficiali - sia per gli
atenei pubblici che per quelli privati - inizia un modulo
particolarmente intensivo, il quale consiste nello
svolgimento di simulazioni con il relativo commento
quesiti. Il periodo e la frequenza di tali simulazioni
variano in base alla tipologia del test da sostenere.
Così facendo, gli allievi acquisiscono familiarità con le
modalità di svolgimento della prova, aumentando la
consapevolezza dell’effettiva preparazione raggiunta
fino al punto di essere in grado di identificare - grazie
all’opportuno supporto - gli argomenti da rivedere.
Le esercitazioni e i manuali forniti sono specifici per
ogni singola prova alla quale l’allievo si candida.
In questo contesto, l’orientamento specifico sul lavoro
da svolgere diventa un discrimine determinante per il
conseguimento del proprio obiettivo.
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Coaching
Elemento trasversale del Metodo Cordua è il coaching
individuale e di gruppo. Come nell’ambito sportivo,
infatti, la preparazione mentale ad affrontare una
gara importante ne determina il successo almeno
quanto la preparazione degli aspetti tecnici.
Acquisire una maggiore consapevolezza e
valorizzare ancora di più le proprie risorse personali
rappresentano un obiettivo trasversale al
raggiungimento del successo finale. L’appartenenza
a un gruppo e le relazioni che si creano in aula tra
gli allievi generano, inoltre, il collante giusto per far
avvenire il salto di qualità necessario.
La cura degli aspetti emotivi, finisce così per
caratterizzare l’intera esperienza del Metodo Cordua.
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Inglese dedicato
Quest'ultimo modulo permette a ogni allievo di
aumentare le proprie chance di successo, affrontando
non solo le prove di ingresso in lingua italiana, ma
anche quelle predisposte dagli atenei direttamente in
lingua inglese. In questo modo un allievo raddoppia il
numero di possibilità di riuscire ad avere successo in
almeno una delle proprie scelte.
Va specificato che gli argomenti sono calibrati sulle
domande presenti nei test in lingua, che, per l'appunto,
risultano interamente scritti in inglese. Pertanto, si
presuppone che un allievo interessato a tali test abbia
già un buon livello di conoscenza e comprensione
dell'inglese. A coloro che scelgono questo modulo
vengono assegnati materiali aggiuntivi in lingua.
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Risultati
Anche quest’anno, il responso che arriva direttamente
dalle graduatorie delle facoltà è stato estremamente
positivo. Un dato su tutti: l’85% dei nostri studenti ha
superato l’esame di ammissione per il quale si era
preparato seguendo uno dei nostri percorsi.
La percentuale di successo arriva addirittura al 95%
per gli studenti che si sono preparati al test di ingresso
nell’area medico-sanitaria, sia per quelli in lingua
italiana che per quelli in lingua inglese.
Il metodo Cordua privilegia la qualità della
preparazione alla quantità degli studenti: proprio per
questo, ci piace parlare della percentuale dei successi
ottenuti dai nostri ragazzi più che del numero di allievi
che si è preparato con noi.

75% ammessi in 1a scelta
10% ammessi nelle 2e scelte
15% non ammessi
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La forza dei nostri numeri

95%
dei successi in medicina - italiano e inglese

85%
dei successi in medicina - italiano

20 +
docenti Metodo Cordua

9,8/10
rating dai nostri allievi
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“Passione”, questa è la parola chiave di
un percorso, iniziato due anni fa, è quella
scintilla che spinge a superare ogni momento
critico, che alimenta quella fame insaziabile
di sapere di più, di approfondire, di non dare
nulla per scontato, di guardare il mondo con
la curiosità di chi sa di avere, davanti ai propri
occhi, un universo tutto da scoprire.
Ciascun docente è la concretizzazione di
questa passione, insegna a mettere il cuore in
tutto, a non smettere mai di sorridere,
a mantenere lo sguardo fisso verso il proprio
obiettivo e, passo dopo passo, lezione dopo
lezione, rimanendo sempre al nostro fianco,
ci accompagna lungo la strada che ci
permetterà di dar vita ai nostri sogni.

Caterina Scardacchi - 7 Ingressi

Durante il percorso i suoi occhi hanno brillato di entusiasmo e determinazione, grazie alla
professionalità e attenzione che avete dimostrato. I docenti non hanno trasmesso solo conoscenze,
ma hanno motivato i ragazzi a sentirsi sempre più coraggiosi. I vostri meravigliosi consigli in questo
delicato momento di crescita l'hanno resa una ragazza più forte. Il vostro lavoro rappresenta un
trampolino per tutti coloro che credono in voi, e noi ci abbiamo creduto.

La famiglia di Caterina

Sicuramente dire che la mia esperienza con
Cordua sia stata solo positiva è
altamente limitante.
Mi ha fatto crescere molto sia sotto il punto
di vista formativo sia sotto quello umano,
soprattutto grazie ai professori e alle
professoresse, che ogni giorno ci hanno accolto
col sorriso nonostante le migliaia e migliaia di
attività e richieste che gli venivano fatte.
Se ho avuto certi risultati lo devo
soprattutto a questo corso.

Silvio Di Franco - 12 Ingressi

Top Player 2021
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Dopo la disfatta del 2020, il mio motto fu
“non chi comincia, ma quel che persevera”.
Il primo successo mi fece rendere conto delle
mie capacità. Poi i successi estivi hanno
maturato in me la sicurezza di potercela fare
anche il tanto temuto 3 Settembre.
L’emozione che ricorderò per sempre è quella
di quando ho avuto finalmente il risultato
della statale e di quando ho varcato per la
prima volta l'ingresso all'ateneo da me tanto
desiderato. Prendendo parte a questo corso
si sceglie di dedicare anima e corpo pur di
raggiungere l'obiettivo che si sogna.
Ringrazio tutti i docenti per il sostegno
nei momenti più bui; un grazie speciale
va anche ai miei compagni con cui ho
condiviso questo bellissimo percorso.

Antonio Ferrone - 9 Ingressi
Con tanto sacrificio e dedizione allo studio ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni, entrare
all’ Università di prima scelta. Ad oggi si reca quotidianamente al polo universitario, pieno di sicurezza
della preparazione acquisita durante quest’anno e con uno splendido sorriso. Volevo ringraziare tutti
i docenti che con grande dedizione hanno reso possibile questo magnifico risultato.

La mamma di Antonio
L’esperienza Cordua è una esperienza
indimenticabile. Ricordo due anni fa quando decisi di intraprendere questo percorso,
ero spaventata dal carico di lavoro richiesto, ma
accettare questa sfida è stata una delle scelte
migliori della mia vita.
Sembra esagerato ma per me è stato così, il
corso Cordua mi ha stravolto la vita, non solo
infatti mi ha reso assolutamente
preparatissima a livello didattico,
ma mi ha aiutato e sostenuto a livello emotivo,
parte fondamentale della
preparazione.

Maddalena Robotti - 8 Ingressi
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