Progetto di Orientamento Formativo del Politecnico 2017-2018
Calendario lezioni Matematica e Fisica - aula 34

1. Venerdì 3 novembre 2017 ore 14:30 -16:00 (introduzione al test finale)
2. Mercoledì 15 novembre 2017 (introduzione alla lezione al Politecnico)
**Sabato 18 Novembre 2017 lezioni al Politecnico (orario stabilito dal
Politecnico, indicativamente dalle 9 alle 12. Gli studenti dovranno presentarsi con
documento d’identità e statini stampati)
3. Sabato 25 novembre 2017 (scuola aperta per orientamento)
ore 9.30 – 11.00 –pausa 11.00- 11.15 - 11.15 -12.45
4. Venerdì 1 dicembre 2017

ore 14:30-16:30

5. Mercoledì 13 dicembre 2017 ore 14:30 -16:30
**Mercoledì 20 dicembre 2017 ore 14:30-16:30 (comprensione del testo )
6. Mercoledì 24 gennaio 2018

ore 14:30-16:30

7. Venerdì 26 gennaio 2018

ore 14:30-16:30

8. Mercoledì 31 gennaio 2018

ore 14:30-16:30

9. Venerdì 2 febbraio 2018

ore 14:30-16:30

10. Venerdì 16 febbraio 2018

ore 14:30-16:30

Eventuali cambiamenti di date saranno concordati con i partecipanti al corso di potenziamento. Si
prega di informare la prof.ssa Rossana Puglielli qualora non fosse possibile essere presenti .
Si ricorda agli studenti che hanno scelto di partecipare alle lezioni pomeridiane dell’area di
architettura il calendario previsto dal Politecnico:
DESIGN : 10 gennaio 2018
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: 12 gennaio oppure 17 gennaio 2018

TEST FINALE DI AMMISSIONE (TIL) :21 o 22 febbraio 2018
Ogni studente potrà sostenere un solo TIL ( Ingegneria, Pianificazione o Design)
L’iscrizione al test prescelto avverrà a inizio febbraio.

L’esito del test avrà validità solo per l’anno accademico 2018/2019. Il test restituirà il risultato
diviso per sezioni e permetterà di evidenziare eventuali carenze in uno o più argomenti specifici.

Per essere ammessi al test occorre avere una presenza almeno pari al 70% delle ore previste. Per
sostenere il test di Pianificazione occorre aver seguito la lezione di Pianificazione; per sostenere il
test di Design occorre aver seguito la lezione di Design.
Il test sarà considerato valido ai fini dell’inserimento nelle graduatorie solo se sarà almeno pari a
20/100.
Il punteggio soglia 60/100 garantirà l’iscrizione al corso prescelto.

Successivamente al test di febbraio ,gli studenti potranno eventualmente sostenere il TIL nelle
sessioni successive : 13 marzo, 18 aprile, 17 maggio, 17-18 luglio , 30-31 agosto 2018 , al costo di
iscrizione di €50 per ogni test. Il punteggio ottenuto nel TIL successivo annulla quello del TIL
precedentemente sostenuto oppure del test finale del Progetto.

STRUTTURA DEL TIL ( 42 quesiti / 1h30’)
INGEGNERIA

DESIGN

PIANIFICAZIONE

18 matematica (40’)

12 logica e matematica

12 logica e matematica

(30’)

(30’)

6 comprensione del testo

6 comprensione del testo

6 comprensione del testo

(12’)

(12’)

(12’)

6 logica (12’)

12 cultura generale (24’)

12 cultura generale (24’)

12 fisica (26’)

12 cultura del progetto

12 territorio e società (24’)

(24’)

