
 

 

 
PREPARAZIONE AI TEST PER L’AMMISSIONE 

AI CORSI DI LAUREA  

IN MEDICINA E CHIRURGIA,  

IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA  

E IN MEDICINA VETERINARIA 

 Anno accademico 2023 

 
 
 

Dal 4 marzo al 10 luglio 2023 
 

100 ORE DI CORSO 

 
PER GLI STUDENTI DEL QUARTO E QUINTO ANNO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE O GIA’ MATURATI 
 
 
 

 



PRESENTAZIONE 

La Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange organizza per gli studenti 
del quarto e del quinto anno della scuola secondaria superiore o già 
maturati, un corso di PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE AI CORSI DI 
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA E IN MEDICINA 
VETERINARIA. Per l’ammissione ai corsi sono richieste le capacità di 
comprendere e analizzare testi scritti di varia tipologia, di condurre 
ragionamenti logico-matematici, nonché conoscenze di cultura generale, 
con speciale riguardo all’ambito storico, geografico, sociale e istituzionale 
e disciplinari in biologia, chimica, fisica e matematica. Il corso tiene conto 
di tutte le caratteristiche delle prove 2023 e sarà costantemente 
aggiornato in base alle modifiche decise dal Ministero. 

 

Per l’ammissione a MEDICINA E ODONTOIATRIA delle Università Statali 
il test da  superare viene indicato con la sigla TOLC Med ed è articolato nel 
seguente modo: 

• 7 quesiti di comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi 
• 15 quesiti di biologia 
• 15 quesiti di chimica e fisica 
• 13 quesiti di matematica e ragionamento logico. 

 

Per l'ammissione a VETERINARIA bisogna superare il test denominato TOLC 
Vet che si compone di: 

• 7 quesiti di comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi 

• 12 quesiti di biologia 

• 18 quesiti di chimica e fisica 
• 13 quesiti di matematica e ragionamento logico. 

 

TIPOLOGIA DEL CORSO 
 

Il corso online di preparazione ai test per l’ammissione ai corsi di laurea 
magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in 
medicina veterinaria è articolato in 100 ore di lezione online. Il corso inizierà 
il 4 marzo 2023. Durante il corso verranno proposte lezioni di teoria, 
esercitazioni e simulazioni di test, nonché la consegna del materiale didattico 
costantemente aggiornato. Si ricorda che il calendario terrà conto delle 
festività e delle più importanti scadenze scolastiche. 



CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 

MARZO 2023 
SABATO 4 

• 9.00 – 11.00 FISICA  

• 11.30 – 13.30 BIOLOGIA  

LUNEDI 6 

• 15.30 – 17.30 MATEMATICA E RAGIONAMENTO  

SABATO 11 

• 9.00 – 11.00 CHIMICA 

• 11.30 – 13.30 BIOLOGIA 

LUNEDI 13 

• 15.30 – 17.30 MATEMATICA E RAGIONAMENTO 

SABATO 18 

• 9.00 – 11.00 COMPRENSIONE DEL TESTO 

• 11.30 – 13.30 FISICA  

LUNEDI 20 

• 15.30 – 17.30 MATEMATICA E RAGIONAMENTO  

SABATO 25 

• 9.00 – 11.00 BIOLOGIA 

• 11.30 – 13.30 CHIMICA 

LUNEDI 27 

• 15.30 – 17.30 COMPRENSIONE DEL TESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APRILE 2023 
SABATO 1 

• 9.00 – 11.00 FISICA  

• 11.30 – 13.30 BIOLOGIA  

LUNEDI 3 

• 15.30 – 17.30 MATEMATICA E RAGIONAMENTO  

SABATO 8 

• 9.00 – 11.00 COMPRENSIONE DEL TESTO  

• 11.30 – 13.30 CHIMICA 

SABATO 15 

• 9.00 – 11.00 BIOLOGIA 

• 11.30 – 13.30 MATEMATICA E RAGIONAMENTO 

LUNEDI 17 

• 15.30 – 17.30 COMPRENSIONE DEL TESTO 

SABATO 22 

• 9.00 – 11.00 MATEMATICA E RAGIONAMENTO  

• 11.30 – 13.30 FISICA  

SABATO 29 

• 9.00 – 11.00 BIOLOGIA 

• 11.30 – 13.30 CHIMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAGGIO 2023 
SABATO 6 

• 9.00 – 11.00 FISICA  

• 11.30 – 13.30 BIOLOGIA 

LUNEDI 8 

• 15.30 – 17.30 MATEMATICA E RAGIONAMENTO  

SABATO 13 

• 9.00 – 11.00 COMPRENSIONE DEL TESTO 

• 11.30 – 13.30 CHIMICA 

LUNEDI 15 

• 15.30 – 17.30 MATEMATICA E RAGIONAMENTO  

SABATO 20 

• 9.00 – 11.00 BIOLOGIA 

• 11.30 – 13.30 FISICA  

LUNEDI 22 

• 15.30 – 17.30 COMPRENSIONE DEL TESTO  

SABATO 27 

• 9.00 – 11.00 CHIMICA 

• 11.30 – 13.30 BIOLOGIA 

LUNEDI 29 

• 15.30 – 17.30 MATEMATICA E RAGIONAMENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIUGNO 2023 
GIOVEDI 1 

• 15.30 – 17.30 FISICA  

LUNEDI 5 

• 15.30 – 17.30 BIOLOGIA  

SABATO 10 

• 9.00 – 11.00 CHIMICA 

• 11.30 – 13.30 COMPRENSIONE DEL TESTO 

• 15.00 – 17.00 MATEMATICA E RAGIONAMENTO 

 

 

 

 

LUGLIO 2023 
SABATO 8 

• 9.00 – 11.00 BIOLOGIA  

• 11.30 – 13.30 FISICA  

• 15.00 – 17.00 CHIMICA 

DOMENICA 9 

• 9.00 – 11.00 MATEMATICA E RAGIONAMENTO 

• 11.30 – 13.30 BIOLOGIA 

• 15.00 – 17.00 COMPRENSIONE DEL TESTO 

LUNEDI 10 

• 9.00 – 11.00 CHIMICA 

• 11.30 -13.30 FISICA 

• 15.00 – 17.00 MATEMATICA E RAGIONAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 



TOTALE ORE 100 
 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Le 100 ore di durata del corso sono così ripartite: 
BIOLOGIA …………………………………………………………….……….………….…. 24 ORE 
FISICA …………………………………………………..………………………..…….…….. 18 ORE 
CHIMICA ………………………………….…………………………….…….…………….. 18 ORE 
MATEMATICA E RAGIONAMENTO ……………….……………….…………….. 24 ORE 
COMPRENSIONE DEL TESTO …………………………………..…….….…………. 16 ORE 
 
Durante le lezioni, ogni docente riserverà dei momenti di riepilogo e di sintesi 
degli argomenti presentati, dando ampio spazio alle domande e alle richieste 
di chiarimento. 

 
 
 
 
 



TESTO DI RIFERIMENTO INCLUSO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
ISBN 978-88-08-94427-6 

 

Test di ammissione per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria 
 
Nel libro 

 215 lezioni a colori: 41 di logica, 30 di chimica, 72 di biologia, 23 di 
matematica, 31 di fisica e 18 di cultura generale 

 290 esempi svolti 

 consigli pratici e strategie di calcolo e memorizzazione per 
affrontare il test 

 3000 quiz divisi per lezione e in ordine di difficoltà, con spunti per la 
soluzione 

 139 video da attivare anche con la realtà aumentata 



Nel sito online.zanichelli.it/unitutor/medicina 

• le prove di ammissione 2022 commentate 

• 18 video con consigli pratici per affrontare il test, pillole di 
teoria e quiz risolti 

• 20 video-esercizi di logica 

• 74 animazioni di biologia, chimica, fisica e matematica 

• 27 animazioni di biologia in inglese 

• 20 linee del tempo interattive di storia e gli aggiornamenti 
di attualità 

• i glossari di biologia e chimica, i formulari di fisica e matematica 

• i quiz di tipo Cambridge 

 
Nel sito zte-unitutor.zanichelli.it 

• il simulatore per creare un numero illimitato di simulazioni, anche 
personalizzate, con punteggio e cronometro 

• 8200 quiz per l’allenamento in logica, biologia, chimica, fisica, 
matematica e cultura generale, divisi per argomento, con feedback 

«Hai sbagliato, perché...». Puoi rispondere anche con lo 
smartphone. 

 
Nell’ebook online e offline trovi le prove di ammissione 
2022 commentate, oltre a tutte le pagine del libro da sfogliare, i link 
ai quiz interattivi e ai video. 

 

In sintesi: 

• Per TOLC-MED e TOLC-VET 

• simulazioni illimitate online 

• 215 lezioni di teoria a colori 3000 quiz risolti 

• 139 video e 8200 quiz interattivi 
 

 

 

 

 

 

 

 



DOCENTI 
 
I curricula dei docenti che terranno i corsi, soddisfano a requisiti formativi, 
didattici e accademici molto elevati, per garantire ai corsisti grande 
professionalità e alto livello di preparazione. Tutti i docenti sono formati 
nell’applicazione della stessa metodologia e partecipano attivamente alla 
preparazione del materiale didattico e all’analisi dei quiz proposti per il 
superamento dei test di ammissione.  
 
 
 
 

FORMAZIONE DEI GRUPPI 
 
Ogni gruppo di studenti che partecipa al corso di preparazione ai test 
universitari sarà costituito da un minimo di 5 e di un massimo di 20. 
 
 
 
 
 

LUOGO DI SVLGIMENTO DELLE LEZIONI ONLINE 

Le lezioni si svolgono online. La segreteria della Scuola di Formazione 
Scientifica Luigi Lagrange invierà ai partecipanti tutti link per accedere a tutte 
le lezioni 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESSERAMENTO DELLA SCUOLA LAGRANGE 
 

La Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange, ha deliberato di affiliarsi 
allo C.S.E.N. (Centro Sportivo-Educativo Nazionale) nell’ambito della 
promozione Sociale per l’Area Istruzione e Ricerca, per continuare a 
promuovere le sue attività di alta formazione scientifica.  
 
Tutti gli studenti che parteciperanno alle attività proposte riceveranno la 
tessera della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange, a titolo 
gratuito. 
 
La tessera della Scuola Lagrange ha una durata annuale, è valida su tutto il 
territorio nazionale, e contribuisce ad aumentare lo spirito di appartenenza 
ad una Associazione Scientifica che s’impegna con tutte le sue forze per 
diffondere tra i giovani la Scienza in tutti i suoi aspetti.   
 
La tessera della Scuola Lagrange garantisce a ogni studente di: 
 

• partecipare a tutti i Campus in presenza e online che la Scuola 
Lagrange proporrà ad un costo agevolato 

• avere una copertura assicurativa annuale durante la permanenza ai 
Campus 

• partecipare gratuitamente a tutte le conferenze online che i docenti 
della Scuola Lagrange proporranno  

• ricevere in anteprima per posta elettronica le novità didattiche e 
scientifiche della Scuola Lagrange   

 

 

 
 
 
 
 



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Le attività formative del sono seguite e verificate continuamente da 
docenti qualificati delle scuole superiori, dell’Università, da 
ricercatori e professionisti nell’ambito della divulgazione scientifica. 

Al termine del percorso sarà rilasciato a tutti l'attestato di 
partecipazione che potrà essere valutato dai Consigli di Classe per il 
conseguimento del punteggio integrativo per l'anno scolastico 
2023/2024 

 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione è di 1500€ e comprende: 

 
→ Tessera dell’Associazione Lagrange 
 
→ Tutte le attività didattiche  

→ Materiale didattico in formato cartaceo e/o digitale  

→ Libro di testo Test di ammissione per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria 
e Veterinaria – Fatima Longo Alessandro lannucci 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA D’ISCRIZIONE IN DUE PASSI 

 

1° PASSO “COMPILARE IL MODULO DI PREISCRIZIONE”  

Entrare nel sito www.associazionelagrange.it e selezionare “CORSI ONLINE”, 
quindi cliccare “CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI - ISCRIVITI”.  

Compilare tutti i campi richiesti, quindi inviare telematicamente il modulo di 
preiscrizione. Al ricevimento del modulo di preiscrizione, la segreteria della 
Scuola Lagrange invierà all’indirizzo mail indicato nel modulo compilato 
dallo/dalla studente/studentessa, le indicazioni necessarie per il 
completamento dell’iscrizione.  

2° PASSO “PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE” 
 

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (10 studenti) verranno 
successivamente fornite le coordinate bancarie per effettuare il versamento 
della quota d’iscrizione.  

 

 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 24 FEBBRAIO 2023 

PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTARE LA SCUOLA LAGRANGE AI 
SEGUENTI CONTATTI TELEFONICI: 

345 2444597 oppure 345 3345402 

oppure scrivere a direttore@campusmfs.it 
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