Progetto di ORIENTAMENTO FORMATIVO del POLITECNICO di Torino - classi quinte -

Il Politecnico di Torino ripropone per l’anno accademico 2017/2018 il “Progetto di orientamento
formativo”dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Medie Superiori.
Al fine di raggiungere le finalità principali del progetto, che sono volte a:
 fornire indicazioni sui prerequisiti indispensabili per frequentare con successo i corsi
di laurea del Politecnico
 consolidare la proficua collaborazione tra i docenti delle Scuole Medie Superiori e
del Politecnico
 offrire agli studenti un supporto per scegliere consapevolmente il corso di laurea
universitario
il Politecnico propone agli studenti un percorso comune legato ai temi della Matematica e della
Fisica a cui si possono aggiungere lezioni legate ai temi della Pianificazione territoriale,
urbanistica e paesaggistico-ambientale e del Design e Comunicazione Visiva.
Al termine del percorso che offre una lezione di Matematica ed una di Fisica , oltre alla possibilità
di frequentare lezioni nell’ambito delle discipline tipiche dell’area di Architettura, gli studenti
potranno scegliere di sostenere il test per l’immatricolazione ai corsi di laurea di Ingegneria
oppure dell’area di Architettura.
Si ricorda che per l’accesso al corso di laurea di Architettura-Architecture, il test di accesso è
nazionale e gestito dal MIUR.
Al termine delle attività formative, gli studenti riceveranno un certificato di partecipazione
all’iniziativa, che potrà essere utilizzato dalle Scuole come riconoscimento dei crediti formativi.
Viene inoltre confermato il contributo di 25 euro a studente da versare ,secondo le modalità
indicate nella pagina apply del Politecnico di ciascuno studente, al momento dell’iscrizione al
percorso.
Il calendario di massima prevede :
 lezioni con frequenza obbligatoria di Matematica e Fisica presso la sede di C.so
Duca degli Abruzzi 24 ( sabato 18 novembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ,data da
confermare da parte del Politecnico )
 una lezione facoltativa di Pianificazione (12 gennaio oppure 17 gennaio 2018) e una
lezione facoltativa di Design ( 10 gennaio 2018)
 frequenza obbligatoria a scuola di un corso di potenziamento di Matematica e Fisica
( indicativamente nei mesi di novembre, dicembre, gennaio di circa 16 ore)
 test finale 21 o 22 febbraio 2018 presso la sede del Politecnico.
Per permettere una migliore organizzazione delle attività , si richiede agli studenti delle classi
quinte l’adesione entro martedì 3 ottobre, comunicando i nominativi alla referente del
progetto, prof.ssa Maria Teresa Ferraris.

