
 

CONSIGLI SIMULAZIONI                           
 

Ciao ragazzi!      
Manca davvero poco al giorno del TEST, ed è proprio ora il momento di dare il massimo, di 
raccogliere i frutti di tutto il vostro impegno.  
È proprio per questo che ancora una volta siamo qui al vostro fianco, per consigliarvi e 
accompagnarvi nel migliore dei modi verso il fatidico giorno. I consigli sono frutto delle nostre 
esperienze, per questo ognuno potrà decidere di seguire quello che ritiene più efficace per sé! 
Le protagoniste di questo mese saranno…le SIMULAZIONI! 
Saranno proprio queste le prove che più si avvicineranno a ciò che andrete ad affrontare quel giorno, 
ed è per questo che siamo qui per darvi qualche consiglio proprio su come sfruttarle al meglio, 
ottimizzando i tempi e rendere quanto più efficacie possibile il loro svolgimento. 
 
Ricordate: le simulazioni soprattutto nell’ultimo mese sono PREZIOSE, e come tali dovrete 
considerarle; svolgerle in 10 minuti limitandovi a calcolare il punteggio vi porterà solo a sprecare 
una grande opportunità di crescita e di miglioramento. In merito a questo ecco i primi consigli per 
sfruttare al massimo il vostro tempo: 
 

1. È necessario innanzitutto ritagliarvi un momento della giornata da dedicare solo a questo, in 
modo tale da fare tutto con calma e sfruttare al massimo le sessanta domande messe a 
disposizione.  
 

2. NIENTE DISTRAZIONI! Via telefono, libri, computer, e tutto ciò che può distrarvi. Timer alla 
mano, con voi solo la simulazione (cartacea o online), due fogli per i calcoli, una penna e una 
bottiglietta d’acqua. Vi consigliamo di stampare anche il foglio risposte, ne alleghiamo uno 
alla fine del file: vi permetterà di simulare il più possibile il giorno del test. In questo modo 
sarete in grado già da ora di capire quale strategia usare, quando compilare il foglio risposte, 
rendervi conto del tempo che impiegate per ricontrollare ecc.  

 
 

3. TEMPO: come ben sapete il giorno del test avrete a disposizione 100 minuti (1h e 40 minuti) 
per svolgere la vostra prova. Importante però è esercitarsi a casa a svolgere la simulazione 
in un tempo minore: iniziare con 90 minuti, poi 80 e magari arrivare anche ad un’ora vi 
permetterà di arrivare quel giorno già allenati, in modo tale da avere i minuti restanti per 
soffermarvi su domande un po' più ostiche, per rivederne altre, compilare il foglio 
risposte…insomma, per svolgere tutto con molta calma senza inciampare in errori dovuti a 
fretta e distrazione.  

 
4. NIENTE FRETTA: sfruttate TUTTO il tempo che avrete impostato sul vostro timer, non abbiate 

fretta di finire in poco tempo la simulazione solo per la curiosità di scoprire il punteggio. Se 
avanza del tempo ricontrollate le risposte, assicuratevi di averle riportate correttamente sul 
foglio risposte e rifate dei calcoli se necessario.  

 
5. CORREGGERE: questo non significa limitarsi a calcolare il punteggio segnando 

frettolosamente le risposte giuste e quelle sbagliate. Correggere la simulazione significa 
soffermarsi soprattutto sugli ERRORI, andando a capire il motivo degli sbagli, ed 
eventualmente andando a riguardare la teoria di quell’argomento per poi svolgere i quiz di 



 

quella tipologia. Solo in questo modo avrete sfruttato al massimo le potenzialità della 
simulazione, e sarete più preparati per la prossima! 

 
Questi sono i consigli che possono aiutarvi durante le esercitazioni a casa, ecco invece consigli 
che potrete applicare sia durante l’esercitazione per prenderci la mano, ma anche e soprattutto 
durante la prova ufficiale: 
 
6. Questa è una strategia particolare, solo provandola durante le esercitazioni a casa potete 

valutare se effettivamente fa al caso vostro e la trovate vantaggiosa: impiegate i 3-4 minuti 
iniziali per dare una LETTURA GENERALE al test. In questi minuti cercate di capire quali sono 
i quiz più semplici, quelli di media difficoltà e quelli più difficili che richiedono tempo. Per 
fare questo  numerateli: assegnate il numero “1” ai quiz immediati, “2” a quelli semplici ma 
che richiedono ragionamento, “3” ai quiz che ritenete più difficili e lunghi da svolgere. 
Questo sarà l’ordine in cui andrete a svolgere i quiz. Molto spesso infatti ci si sofferma su 
quiz difficili da subito perdendo tempo e concentrazione, andando a svolgere 
frettolosamente e talvolta sbagliando quiz che magari a mente fresca saremmo riusciti a 
svolgere all’istante. Questo metodo vi permetterà di svolgere subito i quiz semplici, 
mettendo così da parte già un punteggio che seppur minimo, può fare la differenza. Avrete 
così alla fine tutto il tempo di svolgere quesiti più complessi, o che semplicemente 
richiedono una serie di calcoli più lunghi e che quindi richiedono più tempo.  
 

7. Da che materia iniziare? Questo è un punto estremamente soggettivo, ma possiamo 
presentarvi diverse strategie, e durante le esercitazioni sarete voi a capire quella che più fa 
al caso vostro: 
 

• Partire dal vostro “CAVALLO DI BATTAGLIA”: una possibilità è quella di iniziare a 
svolgere i quiz della materia su cui più vi sentite sicuri, questo vi permetterà di 
acquistare sicurezza e avere più motivazione per andare a svolgere i quesiti 
successivi; 

• LOGICA alla FINE: un’altra strategia può essere quella di riservare la sezione di logica 
come ultima, in modo da avere più tempo per ragionare e svolgere con calma gli 
eventuali calcoli richiesti; 

• CULTURA GENERALE alla FINE: se vi rendete conto di essere molto indecisi su cultura 
generale, che può essere immediata ma talvolta richiedere ragionamento, potreste 
lasciare questa come ultima sezione da svolgere, andando a valutare le risposte da 
dare anche in base all’andamento del test fino a quel punto.   

 
8. INDECISIONE SU UNA DOMANDA: rispondo a “caso” o la lascio in bianco? La risposta è: 

dipende! Come ben sapete ogni risposta esatta vi regalerà 1.5 punti, una riposta sbagliata 
ve ne sottrarrà 0.4, una risposta lasciata in bianco sarà valutata 0. Tenendo conto di questo, 
ci si rende conto che buttando tutto a caso si può rischiare di perdere un bel po' di punti, ed 
è per questo che sarà fondamentale valutare bene ogni situazione. Se l’indecisione riguarda 
tutte le opzioni, allora sarà meglio lasciarla in bianco, evitando così di rischiare una perdita 
di punti; nel caso in cui invece si è indecisi tra due/tre risposte, allora potreste provare a 
scegliere una risposta “casualmente” perché la probabilità di indovinare la risposta sarà 
comunque maggiore. Tutto questo è da valutare anche in base alla quantità di risposte date, 
a quanto siete sicuri di ciò che avete fatto fino a quel momento…ognuno valuterà facendo 
delle considerazioni personali, considerazioni da fare soprattutto durante la preparazione, 



 

in modo da arrivare il giorno del test con già un’idea su quante domande lasciare in bianco, 
quante compilare “casualmente” ecc. anche tenendo conto del punteggio a cui si aspira.  
 

9. Occhio alle NEGAZIONI: molto spesso vi troverete domande del tipo “quale di queste 
risposte non è vera?”, e non sempre quella negazione sarà evidenziata. Il consiglio infatti è 
quello di leggere attentamente la domanda e di cerchiare subito l’eventuale negazione, così 
non rischierete di tralasciarla andando a cambiare completamente il significato della 
richiesta.  
 

10. Quando riportare le crocette sul FOGLIO RISPOSTE? Anche questo è un punto molto 
soggettivo, per tale motivo anche in questo caso. Vi proporremo diverse alternative da 
sperimentare e valutare nel corso della preparazione: 
 

• COMPILARE il foglio risposte SUBITO DOPO aver completato un quiz, ma solo se siete 
sicurissimi della risposta; in questo modo a pochi minuti dalla fine vi troverete a 
trascrivere solo qualche crocetta, e avrete il tempo di controllare che tutto sia stato 
inserito nella casella giusta; 

• Iniziare a compilare il foglio risposte a METÀ del tempo: potreste darvi un tempo, ad 
esempio dopo 50 minuti, in corrispondenza del quale dovrete compilare il modulo 
con le risposte che avete messo fino a quel momento. Vi ritroverete così gli ultimi 
minuti a non dover compilare l’intero modulo, ma solo la parte rimanente; 

• Compilare il modulo per SEZIONE: andrete così a riportare le crocette sul foglio ogni 
volta dopo aver concluso una materia; 

• Compilare TUTTO alla FINE: anche questa potrebbe essere una strategia, anche se 
non è molto consigliata perché alla fine si potrebbe avere poco tempo, andando così 
a compilare il modulo frettolosamente, rischiando di fare errori. 

 
In queste settimane non smettete MAI di esercitarvi! Questa sarà la chiave per arrivare pronti a 
tutto il giorno del test. Ecco dove potrete trovare numerose risorse per mantenervi allenati con quiz 
e simulazioni: 

• Il nostro gruppo Facebook SMSimulazioni - Test ingresso Medicina Salerno 2021 dove 
troverete quiz giornalieri da svolgere per rinfrescare  quotidianamente gli argomenti previsti 
dal bando per il test di medicina; 

• Sul nostro sito https://studentimedicinasalerno.com/ nella sezione TEST 
D’ACCESSO>SIMULAZIONI ONLINE troverete una raccolta di simulazioni inedite da stampare 
o dal svolgere online, con le rispettive soluzioni. 

 
Due grandi novità targate SMS! 

• La nostra pagina iinstagram smsimulazioni dove troverete ogni giorno 5 quiz da svolgere per 
ciascuna materia, materiale didattico e tanto altro! 

• SMSIMULATORE che troverete sul nostro sito https://studentimedicinasalerno.com/ nella 
sezione SMSIMULATORE>SMSIMULAZIONI; qui potrete selezionare la materie o le materie 
su cui vorrete esercitarvi, il numero di domande da svolgere, e una volta aver completato la 
prova vi si aprirà una schermata con il riepilogo dei punti e un recap del numero di domande 
corrette per materia. 

 
 
 

https://studentimedicinasalerno.com/
https://studentimedicinasalerno.com/


 

Come detto all’inizio, questi sono dei consigli basati sulle nostre esperienze: ognuno di noi è diverso, 
ha il suo metodo di studio e i propri tempi, ed è per questo che ciascuno di voi potrà decidere di 
seguire/modificare i consigli più adatti a sé.  
Avete un mese di tempo per sperimentare tutti i consigli, le strategie che vi abbiamo proposto, 
capire ciò che fa al caso vostro tenendo traccia dei miglioramenti che riscontrate dopo aver 
applicato un determinato metodo e trovare così le vostre combinazioni vincenti! 
Questo è forse il periodo più intenso della preparazione, in cui si vede il tempo scorrere più 
velocemente che mai; ma è proprio il momento in cui dovete mettercela tutta, dare il massimo e 

vedrete che i traguardi prima o poi arriveranno per tutti!✨ 
 



Modulo Risposte

 

punteggio
/90

codice □□□□□


