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Questo manuale di matematica e logica nasce dall'esperienza di vari anni di lezioni
destinati alla preparazione di giovanissimi studenti ai test di ammissione per qualunque
corso di laurea a numero programmato. Si trovano centinaia di esempi svolti e
commentati, scelti secondo un progetto didattico preciso: accompagnare e introdurre lo
studente alla risoluzione dei test attraverso esempi progressivamente sempre più
complessi e sempre più simili ai test. Benché il libro si propone come Manuale sono
offerti a compendio oltre 2000 test suddivisi per argomento, in parte elaborati e in parte
scelti tra i test ufficiali proposti negli anni precedenti.
La Guida all’Università e ai test di ammissione 2020/2021, aggiornata alla nuova offerta
formativa con una nuova sezione dedicata all’orientamento e nuove prove simulate, fornisce
gli strumenti per conoscere tutti i corsi di laurea, scegliere con consapevolezza e mettersi alla
prova con i test di ammissione. Le università sono suddivise per regione e numerate
progressivamente, in modo da poterle reperire con facilità grazie all’indice geografico e
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all’indice delle università per classi di laurea. Il volume, completamente rivisto nella struttura,
consente di: autovalutarsi grazie a un questionario di orientamento; conoscere il percorso
formativo universitario; scoprire gli atenei regione per regione; identificare, grazie alle icone
immediate, i corsi di laurea con programmazione nazionale e locale; simulare un test di
ammissione, completo di soluzione, così da verificare la preparazione.

Prepararsi per un test di ammissione con quesiti a scelta multipla non è la stessa cosa
che prepararsi per un esame qualsiasi: bisogna saper gestire il tempo a propria
disposizione, controllare l’ansia e i meccanismi ad essa associati che possono
sabotare la prestazione, allenare le capacità di memoria a breve e lungo termine. Ecco
perché a questo genere di prove anche persone molto preparate possono ottenere
punteggi bassi. Che tu debba sostenere l’esame per l’ammissione alla Facoltà di
Medicina, a una scuola di specializzazione, a un master o un qualsiasi altro esame
attitudinale, questo libro ti fornisce semplici ma efficaci tecniche per prepararti
adeguatamente ai test a risposta multipla, aiutandoti a ottimizzare il tuo metodo di
studio, migliorare la memorizzazione, elaborare strategie di risposta valide ed
esercitare le tue abilità. Su cosa dovrei concentrare il mio studio? Quanto tempo dovrei
dedicare allo studio? Come dovrei iniziare a studiare? Quali sono le tecniche di studio
migliori da utilizzare per aumentare il mio punteggio al test? Come posso migliorare la
mia capacità di ricordare le informazioni? Come faccio a sapere se il mio piano sta
funzionando? In questo volume troverai la risposta a tutte queste domande, oltre a
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esercizi e attività pratiche per verificare e monitorare in ogni momento i tuoi progressi,
in modo da ottenere, il giorno dell’esame, il miglior punteggio possibile!
Copyright: 26c1d0dbc4014a42ef95488d22092d86

Page 3/3

Copyright : ok-staging.londontrustmedia.com

