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Test di ammissione per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria

Nuova edizione disponibile 
dal 20 novembre

Unitutor ti aiuta a:
• studiare tutta la teoria che serve per superare il test di ammissione
• visualizzare i concetti fondamentali con le immagini a colori
• collegare i quiz ministeriali con la teoria necessaria per risolverli
• risolvere i quiz con gli spunti per la soluzione

Nel libro
• le strategie di calcolo e memorizzazione per affrontare il test e 100 esempi svolti
• 198 lezioni di teoria a colori: 19 di cultura generale, 31 di logica, 29 di chimica, 70 di biologia, 23 di

matematica, 26 di fisica
• 2900 quiz ministeriali divisi per lezione e in ordine di difficoltà, con spunti per la soluzione
• 95 video da guardare con la realtà aumentata
• le prove di ammissione 2020 commentate
• il modulo per le risposte da fotocopiare per simulare la prova di ammissione

Nel sito online.scuola.zanichelli.it/unitutor/medicina/
• i quiz di tipo Cambridge
• 20 videoesercizi di logica
• 48 animazioni di biologia, chimica, fisica e matematica
• 27 animazioni in inglese
• 20 linee del tempo interattive di storia
• gli aggiornamenti di attualità
• il modulo per le risposte da stampare per simulare la prova di ammissione
• i glossari di biologia e di chimica, i formulari di fisica e matematica

Nel sito zte-unitutor.zanichelli.it
• 44 simulazioni del test di ammissione con punteggio e cronometro
• 5400 quiz per l’allenamento in logica, biologia, chimica, fisica, matematica e cultura generale, 

divisi per argomento, con feedback «Hai sbagliato, perché...» 
Puoi rispondere ai quiz anche con lo smartphone.

Nell’eBook trovi tutte le pagine del libro da sfogliare e i link ai quiz interattivi e ai video.

In LoSai? trovi 5 simulazioni (300 quiz) e 3 allenamenti per materia (360 quiz) per metterti alla prova
dove e quando vuoi con il tuo smartphone.

Puoi scaricare l’app gratuitamente da AppStore e Google Play.

https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor/medicina/
http://zte-unitutor.zanichelli.it/

