
Progetto di Orientamento Formativo

Le attività proposte dal Politecnico di Torino, nell’ambito del Progetto di Orientamento Formativo, in coordinamento con le
Scuole Medie Superiori aderenti, nel rispetto delle competenze e dei compiti di ciascuno, hanno l'obiettivo di:

• promuovere una sempre più efficace collaborazione inter-istituzionale (Scuola Media Superiore / Università);

• predisporre, condividere, arricchire una base di dati contente materiale didattico specifico utile all'orientamento formativo

(esperienze metodologiche, sussidi didattici, procedure e test di autovalutazione).

• sostenere gli allievi nel passaggio da una tipologia d'impegno di studio guidato ad un'altra nella quale lo studente ha la

libertà/responsabilità dell'organizzazione del suo lavoro di studio individuale;

• avvicinare gli allievi alle metodologie proprie dell'insegnamento universitario utilizzando contenuti già noti delle singole

discipline riproposti con nuove metodologie per raggiungere nuovi obiettivi.

Il calendario di massima delle attività 2018/19 prevede:

• riunione informativa e di coordinamento riservata al solo personale docente : mercoledì 10 ottobre 2018 dalle ore

14.30  alle  ore  16.30,  presso  la  sala  J.C.  Maxwell  -C.so  Castelfidardo  42/A (  5°  Piano  Dipartimento  di  Elettronica  e

Telecomunicazioni DET  ).         

• lezioni  di  Matematica  e  Fisica: sabato  17  novembre  oppure  sabato  24  novembre  2018   dalle  ore  9.00  alle  ore

12.00 presso la  sede centrale  di  Corso Duca degli  Abruzzi  24.  In  alternativa le  lezioni  possono anche essere  fruite  in

modalità videoregistrata

• lezioni dell’area dell’Architettura (corsi di Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale e Design e

comunicazione visiva): le date sono in fase di definizione
    

• Test finale: 20 e 21 febbraio 2019.

Per permettere una migliore organizzazione delle attività, l’adesione al progetto per l'anno 2018/2019 dovrà pervenire entro

lunedì 8 ottobre 2018 compilando il modulo online disponibile effettuando il login nell'area riservata alla scuola.

Nel modulo online dovrà essere indicata la partecipazione alla riunione  e il nominativo e l'indirizzo email della persona alla

quale dovranno essere inviate le successive comunicazioni..

AREA RISERVATA ALLE  SCUOLE Le  scuole  che  hanno  aderito  al  progetto  possono  accedere  all'area  riservata

inserendo il nome utente e la password fornite dall'ufficio orientamento. 

Login

STUDENTI  ISCRITTI  AL PROGETTO Gli  studenti  già  registrati  possono  accedere  alla  propria  pagina  personale,
inserendo  il  nome  utente  e  la  password. 

Login per studenti già registrati

Ultimo aggiornamento: 20/09/2018

https://didattica.polito.it/login
https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.pkg_apply.login

