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AVVISO N. 75 
 

 
 Oggetto: Progetto Orientamat 

 

Il progetto Orientamat http://www.science.unitn.it/orientamat/, svolto in collaborazione con il 

DiCoMat Lab dell’Università di Trento, è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte che pensano di 

iscriversi all’Università. 

  Il percorso costituisce per gli studenti un’opportunità di autovalutazione e aiuta ad acquisire 

consapevolezza della propria preparazione matematica in relazione alle richieste universitarie, al fine di 

giungere a una scelta responsabile del corso di laurea a cui iscriversi.  

Il progetto prevede presso il nostro Istituto quattro incontri pomeridiani di due ore ciascuno, 

durante i quali gli studenti si cimenteranno in attività autonome di apprendimento, risoluzione di test on 

line, simulazione di test di ingresso a corsi di laurea scientifici. Gli incontri si terranno secondo il calendario 

sotto indicato. Durante un ulteriore quinto incontro presso l’Università di Trento gli studenti assisteranno 

ad una lezione in stile universitario.   

L’impegno richiesto a chi aderisce al progetto è di 10 ore in orario extrascolastico. 

Chi parteciperà ad almeno quattro dei cinque incontri riceverà un attestato che potrà essere 

utilizzato come elemento di valutazione per l’attribuzione del credito scolastico.  

L’attività è riservata a un numero limitato di studenti:  

 60 delle classi quinte e  

 40 delle classi quarte. 

Verranno accolte le domande in base all’ordine di iscrizione, pertanto verranno accettate le prime 60 

iscrizioni degli studenti di quinta e le prime 40 degli studenti di quarta. Verrà inviata una comunicazione per 

informare chi sarà iscritto al progetto.  
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L’iscrizione è vincolante. Se qualcuno decidesse di ritirare la propria iscrizione è pregato di comunicarlo 

il prima possibile tramite e-mail alla prof.ssa Francesca Mazzini francesca.mazzini@scuole.provincia.tn.it 

per evitare di precludere la partecipazione a qualche altro studente interessato.  

Gli studenti interessati devono iscriversi tassativamente entro lunedì 18 novembre al link di seguito 

indicato (ATTENZIONE! il link per gli studenti delle classi quarte è diverso da quello per gli studenti delle 

classi quinte). 

 

CLASSI QUINTE 

Gli incontri presso l’istituto si terranno dalle 13.45 alle 15.25 secondo il seguente calendario: 

 Mercoledì 11 dicembre 

 Mercoledì 18 dicembre 

 Mercoledì 22 gennaio 

 Mercoledì 29 gennaio 

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo al seguente link:  

https://forms.gle/3Yuix77rNYEzGJLTA  

CLASSI QUARTE 

Gli incontri presso l’istituto si terranno dalle 13.45 alle 15.25 secondo il seguente calendario: 

 Mercoledì 29 gennaio 

 Mercoledì 5 febbraio 

 Mercoledì 12 febbraio 

 Mercoledì 26 febbraio 

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/foGVXkx7DtmN9Kk2A 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Francesca Mazzini, referente d’Istituto di 

Orientamat: francesca.mazzini@scuole.provincia.tn.it 

                    
 

 
                  La Referente del Progetto                                        La Dirigente Scolastica 
                  Prof.ssa Francesca Mazzini                                            Dott.ssa Laura Zoller 
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