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UNITUTOR ti aiuta a:
studiare la teoria che serve per superare i 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
165 lezioni di teoria a colori: 70 di biologia, 29 di chimica, 26 di fisica, 23 di matematica e 17 di logica
2700 quiz ministeriali divisi per lezione con spunti per la soluzione
le prove di ammissione 2015 e 2016 commentate
i quiz di tipo Cambridge risolti
l’atlante anatomico
l’indice analitico di oltre 2500 voci
Nel sito online.zanichelli.it/unitutor/medicina
34 simulazioni con punteggio e report online su Che cosa ti conviene studiare per passare il test
2700 quiz per l’allenamento in logica, cultura generale, biologia, chimica, fisica, matematica con feedback «Hai
sbagliato, perché...»
60 animazioni di biologia, chimica, fisica e matematica
i videoesercizi di logica
i glossari di biologia e di chimica
i formulari di fisica e di matematica
Nell’eBook tutte le pagine del libro da sfogliare e i link ai quiz interattivi e alle animazioni.
In UniversitApp 300 quiz per allenarti dove e quando vuoi con il tuo smartphone.
In sintesi:
165 lezioni su carta
2700 quiz su carta
4700 quiz online
eBook multimediale con 60 animazioni

2 Tutti volumi e versioni
I prezzi, comprensivi di IVA, possono variare senza preavviso.
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.

Volume unico + ebook

Pagine: 1192 ISBN: 9788808866769
Temporaneamente non disponibile online
Se il libro ritornerà disponibile entro 25 gg dal vostro ordine, l’acquisto verrà perfezionato con il pagamento e la spedizione, altrimenti il vostro
ordine verrà annullato.
Annualmente aggiornato

Ebook - versione Booktab
ISBN: 9788808162953
Disponibilità immediata

Annualmente aggiornato
chiudi
Mostra carrello

