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ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DI UN CORSO DI STUDIO SCIENTIFICO 

 

Il PLS promuove attività di orientamento per gli studenti delle Superiori in 

collaborazione fra Università e Scuola Secondaria. 

Le attività PLS di Matematica organizzate dalla Sapienza per il 2016-17 sono analoghe 

a quelle degli anni scorsi. 

Questo messaggio riguarda il laboratorio PLS rivolto agli studenti degli ultimi due 

anni delle Scuole Superiori del Lazio, che si svolgerà presso l’Università:  

-         Orientamento alla scelta di un corso di studio scientifico 

L’obiettivo del laboratorio è stimolare un'autovalutazione sulle conoscenze di 

matematica di base. Questa materia infatti è una di quelle ritenute “requisito 

essenziale di conoscenza” per iscriversi a tutti i corsi di studio della Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali, alle Facoltà di Ingegneria, ad Architettura e ad 

Economia (si ricordi che anche i test di ingresso a Medicina e Psicologia contengono un 

certo numero di domande di matematica).  

Organizzazione del laboratorio. Tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 sono previsti 

6 incontri di 2 ore e 45 min, che si terranno presso il Dipartimento di Matematica di 

Sapienza.  Durante ogni incontro verranno proposti agli studenti brevi test che 

simulano le prove di ingresso. Ogni test verrà corretto e discusso con gli studenti, con 

la collaborazione degli insegnati presenti.   

In ciascun incontro saranno poi affrontate e discusse, soprattutto con il 

coinvolgimento degli studenti, alcune questioni importanti che sono connesse alle 

motivazioni e alle scelte (ad esempio un incontro sarà dedicato a “Conosci te stesso”, 

un altro a “Conosci l’università e il mondo del lavoro”, o anche a “Cosa voglio fare da 

grande”).  L’obiettivo è di indurre una riflessione che sia di aiuto per fare scelte 

consapevoli che permettano di ridurre gli abbandoni.  

L’ultimo incontro sarà dedicato allo svolgimento delle domande di matematica di un 

test di ingresso.  

Gli incontri si svolgeranno nell'Aula V del Dipartimento di Matematica, dalle 15.30 

alle 18.15, nelle seguenti date: 

 

venerdì 25 Novembre 2016 
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venerdì 16 Dicembre 2016 

venerdì 27 Gennaio 2017 

venerdì 24 Febbraio 2017 

venerdì 24 Marzo 2017 

venerdì 7 Aprile 2017 

 

Per lo svolgimento di questo laboratori0 si richiede la collaborazione di docenti delle 

Superiori. I docenti dovrebbero: rivedere il materiale prima degli incontri ed essere 

presenti a circa metà degli incontri, secondo un calendario da concordare.  

 

Ogni Scuola potrà segnalare al massimo 4 studenti per il laboratorio 

sull'orientamento.  

E' esclusa la partecipazione di studenti che hanno già partecipato ad un Laboratorio di 

Matematica del Piano Lauree Scientifiche. 

Nel caso il numero di studenti che chiede di partecipare sia maggiore della 

disponibilità (capienza delle aule), si seguirà l'ordine cronologico secondo cui sono 

pervenute le domande. 

Alla fine, sarà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che siano stati 

assenti a non più di due incontri per il laboratorio sull'orientamento.  

Tutte le informazioni saranno riportate nel solito sito 

www1.mat.uniroma1.it/ricerca/gruppi/education/#piano 

 

http://www1.mat.uniroma1.it/ricerca/gruppi/education/#piano

