
Le novità per il test di 
ammissione a Medicina, 

Odontoiatria e Veterinaria

Cosa cambia 
con il TOLC? 



TEST ONLINE CISIA 

1. Presso la sede universitaria scelta in presenza

2. Usando una postazione informatica

3. In ogni anno solare 2 sessioni

4. Si può sostenere la prova dal quarto anno della Secondaria

5. Si possono sostenere fino a 4 prove in 2 anni

6. Si conserva il risultato migliore tra quelli ottenuti

7. Verrà applicato un coefficiente di equalizzazione

8. Rimane la graduatoria nazionale



TOLC-MED E TOLC-VET: LE NUOVE PROVE 
50 quesiti a risposta multipla (con 5 opzioni), 90 minuti

Saranno suddivisi in sezioni, con un tempo definito

Punteggio: 1 corretto, – 0,25 sbagliato, 0 non risposto

TOLC – MED TOLC – VET

Sezioni Numero di quesiti Tempo Numero di quesiti Tempo 

Comprensione testo, conoscenze 
acquisite negli studi

7 15 minuti 7 15 minuti

Biologia 15 25 minuti 12 25 minuti

Chimica e fisica 15 25 minuti 18 25 minuti

Matematica e ragionamento 13 25 minuti 13 25 minuti

Totale 50 90 50 90



TOLC-MED: QUANDO SARANNO LE PROVE 2023
1. Sessione di aprile

● prove: dal 13 al 22 aprile

● risultati equalizzati: 28 aprile

2. Sessione di luglio

● prove dal 15 al 25 luglio 

● risultati equalizzati: 31 luglio

Iscrizioni sul sito CISIA: da 30 a 10 giorni prima

Graduatoria nazionale nominativa: 5 settembre 2023

Primo scorrimento: 13 settembre 2023

Per l’anno accademico 
2024-2025 i periodi delle sessioni 
di svolgimento dei test saranno a 
febbraio e aprile 2024. 

Nell’ambito di queste sessioni 
ciascun ateneo individuerà i giorni 
e i turni di erogazione delle prove.

Graduatoria e scorrimenti saranno 
ulteriormente anticipati.



COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO EQUALIZZATO (1)

Si calcola a posteriori il coefficiente di facilità per ogni domanda 

(CdF): si contano quanti studenti hanno dato la risposta corretta 

(Nc), quanti sbagliata (Ns), quanti non hanno risposto (N0) e si 

calcola il valor medio rispetto a tutti i partecipanti alla sessione (N).

● Se tutti hanno risposto bene: CdF = 1

● Se tutti hanno risposto male: CdF = – 0,25



COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO EQUALIZZATO (2)

Il coefficiente di facilità della prova (CdFp) si ottiene sommando i 

singoli CdF delle domande che la compongono.

Il coefficiente di equalizzazione della prova (Ceq) è:

Ceq = 50 – CdFp

dove 50 è il punteggio massimo, più la prova è facile, minore è Ceq.

Il punteggio equalizzato (Peq) di ogni partecipante è:

Peq = Pne + Ceq



IL BANDO MIUR DEL 24 SETTEMBRE 2022

Sono stati aggiunti nuovi argomenti 
in tutte le materie

Biologia Chimica

Fisica Matematica



IL BANDO MIUR DEL 24 SETTEMBRE 2022
Sono stati aggiunti nuovi argomenti in tutte le materie

● Applicazioni delle biotecnologie in campo medico

● Biotecnologie per l’agricoltura e l’ambiente

● Catene trofiche

● Interazioni biotiche: differenze tra competizione, predazione, 

parassitismo, mutualismo e commensalismo

Biologia



IL BANDO MIUR DEL 24 SETTEMBRE 2022
Sono stati aggiunti nuovi argomenti in tutte le materie

● Le trasformazioni chimiche nella vita quotidiana

● Lettura delle etichette dei prodotti commerciali (prodotti 

alimentari, farmaci, prodotti chimici) 

● Principali tematiche ambientali 

● Norme di sicurezza

Chimica



IL BANDO MIUR DEL 24 SETTEMBRE 2022
Sono stati aggiunti nuovi argomenti in tutte le materie

● Campi elettrici nei materiali 

● Ottica geometrica, Interferenza e diffrazione 

● Microscopi: ingrandimento e potere risolutivo di un obiettivo

● Spettro della radiazione elettromagnetica

Fisica



IL BANDO MIUR DEL 24 SETTEMBRE 2022
Sono stati aggiunti nuovi argomenti in tutte le materie

● Stime e approssimazioni 

● Trasformazioni geometriche 

● Esistenza e unicità delle 

soluzioni di equazioni del 

tipo f(x) = a

● Funzioni potenza e funzioni 

radice

Matematica

● Funzioni del tipo x↦1/(ax + b) con 

a e b costanti assegnate

● Funzione valore assoluto 

● Equazioni e disequazioni espresse 

mediante funzioni 

● Diagrammi ad albero 

● Probabilità condizionata 



DOVE SONO I NUOVI ARGOMENTI DI BIOLOGIA
Nuova lezione

Nuovo video

https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/62562?options[mode]=simple


DOVE SONO I NUOVI ARGOMENTI DI BIOLOGIA

Nuovi video

● Breve storia delle biotecnologie

● Analisi genetica per l'anemia 
falciforme

● Trasformazione batterica con il 
gene dell'insulina

● Come si fa il DNA fingerprinting

● Identificare proteine con il Western 
Blotting

● Che cos'è CRISPR

● Perché è rivoluzionaria la 
tecnologia CRISPR/Cas-9?

● Le piante OGM

● Chi ha inventato gli OGM?

https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/3678652?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/274913?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/274913?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/272482?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/272482?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/274794?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/272480?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/272480?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/1995972?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/4920023?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/4920023?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/3753888?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/4920027?options[mode]=simple


DOVE SONO I NUOVI ARGOMENTI DI CHIMICA

Nuova lezione

Paragrafo online

https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor-files/lezioni-online/Chi_73/index.html


DOVE SONO I NUOVI ARGOMENTI DI CHIMICA



DOVE SONO I NUOVI ARGOMENTI DI CHIMICA

Paragrafo online

https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor-files/lezioni-online/Chi_74/index.html


DOVE SONO I NUOVI ARGOMENTI DI CHIMICA

Nuovi video

● Le piogge acide
● L'effetto serra
● Il riscaldamento globale
● Quali effetti ha il 

riscaldamento globale?
● Caldo pinguino
● Ciao specie, ciao
● Il buco dell'ozono
● Benvenuti a Plastisfera
● Risorse cercasi

https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/101506?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/3750767?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/277597?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/3035040?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/3035040?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/3678646?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/3686288?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/2595504?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/4279547?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/3045767?options[mode]=simple


DOVE SONO I NUOVI ARGOMENTI DI MATEMATICA

Nuovo video
Nuovo video

Nuovo video

https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/402344?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/402377?options[mode]=simple
https://elements.scuola.zanichelli.it/embed/402379?options[mode]=simple


Lezione 19
● La funzione valore assoluto
● Esistenza e unicità delle soluzioni di 

equazioni del tipo f(x)=a
● Le funzioni potenza
● Le funzioni radice
● Funzioni del tipo f(x)=1/(ax+b) con a 

e b costanti assegnate
● Equazioni e disequazioni del tipo 

f(x)=g(x), f(x)>a

Lezione 23
● Diagrammi ad albero
● La probabilità condizionata

DOVE SONO I NUOVI ARGOMENTI DI MATEMATICA

https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor-files/lezioni-online/Mat_20/index.html
https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor-files/lezioni-online/Mat_21/index.html
https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor-files/lezioni-online/Mat_21/index.html
https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor-files/lezioni-online/Mat_80_1/index.html
https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor-files/lezioni-online/Mat_80_2/index.html
https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor-files/lezioni-online/Mat_80_3/index.html
https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor-files/lezioni-online/Mat_80_3/index.html
https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor-files/lezioni-online/Mat_80_4/index.html
https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor-files/lezioni-online/Mat_80_4/index.html
https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor-files/lezioni-online/Mat_81_1/index.html
https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor-files/lezioni-online/Mat_81_2/index.html


DOVE SONO I NUOVI ARGOMENTI DI FISICA
Nuove lezioni



DOVE SONO I NUOVI ARGOMENTI DI FISICA

Paragrafo online

https://online.scuola.zanichelli.it/unitutor-files/lezioni-online/Fis_77/index.html


E IL RAGIONAMENTO?

Nella sezione di Logica 

● le lezioni 1-10 sono sul 

ragionamento

● le lezioni 11-22 sono sulla 

risoluzione di problemi

Ragionamento

Problemi



E TANTA LOGICA ANCHE PER LE PRIVATE…



NUOVI ESEMPI SVOLTI



IL SIMULATORE zte-unitutor.zanichelli.it

Clic

https://zte-unitutor.zanichelli.it/home


IL SIMULATORE

Clic

zte-unitutor.zanichelli.it

https://zte-unitutor.zanichelli.it/home


IL SIMULATORE Grazie al cronometro tengo sotto 
controllo il tempo

Con la barra di scorrimento 
posso passare ai quiz successivi 
o rivedere i quiz precedenti



IL SIMULATORE

Alla fine della simulazione vedo 
il punteggio che ho totalizzato…

… quante sono le 
risposte corrette, 
sbagliate e non date…

… e posso rivedere tutti 
gli esercizi



IL SIMULATORE

vedo la risposta che ho 
dato…

… perché è sbagliata…

… e qual è la risposta 
corretta



IL SIMULATORE

Clic

Video tutorial a questo link

https://youtu.be/oypKoVxc0gg


GLI ALLENAMENTI PER MATERIA E PER ARGOMENTO



GLI ALLENAMENTI PER MATERIA E PER ARGOMENTO



Grazie 
della partecipazione!


