Decalogo Testbusters
10 punti fondamentali per gestire l’estate e affrontare la preparazione da vincenti
1) Non avrai altro studio al di fuori del test

NB: non significa che devi studiare 12 ore al giorno per tutto agosto. E’ consigliabile non avere altri
impegni intellettuali di rilievo, soprattutto le ultime 2 settimane. Dovrai sviluppare un discreto disturbo
ossessivo compulsivo per i quiz a scelta multipla, ma non ti preoccupare: è reversibile! Sparirà qualche
settimana dopo il test.

2) Ricordati di valorizzare il tuo operato

Sii ecclettico, ma non dispersivo. Studia in maniera consequenziale, concedendoti delle divagazioni sul
tema qua e là, ma con un percorso di fondo sempre facilmente recuperabile.

3) Non riportare falsa testimonianza della tua preparazione

L’onestà intellettuale prima di tutto. Se pensi di non sapere all’inizio è normale: per quello hai iniziato a
studiare! Se pensi di non sapere alla fine o sei disonesto o non hai seguito alcuni dei punti di questo
decalogo.

4) Festeggia i tuoi successi

Hai finalmente capito come interpretare gli alberi genealogici che non ti riuscivano da due mesi?
Concediti un amaro o un’uscita con gli amici in più questa settimana.

5) Non commettere simulazioni impure.

Te credo che hai fatto 70 all’ultima simulazione su Universitaly, ne avevi già viste 30 di quelle domande!
Cerca sempre esercizi nuovi, soprattutto per logica, stando attento a farne di simili a quelli del test.

6) L’unico quiz sbagliato è quello non affrontato.

Tutti i test che farai da oggi all’esame servono solo a migliorare le tue abilità e conoscenze, non esiste la
locuzione: “Non l’ho mai saputo fare e mai saprò farlo”.

7) Onora il programma stabilito

Devi finire chimica entro la data X? BASTA GOZZOVIGLIARE: LE OSSIDORIDUZIONI NON SARANNO
CLEMENTI CON TE SE TU LO SEI CON LORO.

8) Formula il programma da onorare

Se il punto precedente ti è suonato strano perché non hai un programma di studio: afferra una penna e
un calamaio, conta le pagine che intendi studiare, dividile per i giorni che ti separano del test et voilà il
programma è fatto. Se te lo gestisci bene, potrai anche fare qualche giorno - magari una settimana - di
vacanza qua e là.

9) Su col morale!

Sempre. Non farti prendere dal panico, è assolutamente inutile e improduttivo. Nessuno ti biasimerà se
non riuscirai a passare: il test è selettivo e impegnativo. Stai sereno, dai il tuo meglio e ricordati che nella
vita c’è altro!

10) Non desiderare la testa d’altri

La tua è più che sufficiente: è una Lamborghini di lusso, c’è solo da imparare a usarla.
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