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Vai all'università?
…e la matematica?
_________________________________________________________________________

Percorso di orientamento:
autovalutazione
delle competenze matematiche per gli studi universitari

preparazione
ad un corretto approccio risolutivo delle diverse tipologie dei test
d’ingresso

Primo incontro:

11 febbraio 2019
Ore

14.00 – 16.00

Presso laboratorio di informatica
_________________________________________________________________________

ISTITUTO
…………………………………………
Progetto orientamat

Più della metà degli indirizzi di Laurea prevedono esami di matematica e nei
quesiti dei test d’ingresso sono presenti domande a carattere matematico.

Per seguire con profitto un corso di matematica a livello universitario sicuramente dovrai

essere in grado di seguire un ragionamento e di affrontare un problema. Inoltre
dovrai abituarti a confrontarti con conoscenze nuove e a farle tue in tempi
ragionevoli.
In realtà è necessario che tu conosca bene alcune cose che ti permettano di imparare
ciò che non sai o di ricostruire ciò che non ricordi. Tieni presente che non conoscere
degli argomenti o non ricordarli fa parte dell'esperienza di uno studente ma non
riuscire ad impararli o a ricostruirli può essere pericoloso.
Ti proponiamo un percorso di orientamento e autovalutazione delle
competenze matematiche utili per gli studi universitari, che ti offre l'occasione
di decidere se ne sai abbastanza e di sperimentare situazioni di apprendimento simili
a quelle che incontrerai all'Università.
Il percorso, costituito da percorsi interattivi, permette anche di acquisire
dimestichezza con le tipologie dei test d’ingresso alle facoltà universitarie, in
modo da “allenare” lo studente ad un corretto approccio risolutivo degli
stessi.
Se parteciperai al percorso potrai ottenere l’attestato di partecipazione al
progetto
orientamat
rilasciato
dal
Dipartimento
di
Matematica
dell’Università di Trento.

Il
-

percorso prevede:
4 incontri a scuola, il 11, 22, 25, 26 febbraio 2019 dalle ore 14.00 alle 16.00
una lezione universitaria
la possibilità di affrontare una simulazione del test d’ingresso alle facoltà
universitarie

Se sei interessato, compila e invia la scheda di iscrizione allegata entro il 9
febbraio 2019 all’indirizzo: studenti@liceorosmini.eu

