
CORSO “ORIENTAMATICA” – MILANO - a.a. 2018/2019 
 

“UNA PANORAMICA SULLA MATEMATICA E SULLA FISICA DEL NOVECENTO” 

 

 

Anche per l’anno scolastico 2018-19 il Centro PRISTEM dell’Università Bocconi organizza il Corso di 
“Orientamatica” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
 

Il corso dal titolo “Una panoramica sulla Matematica e sulla Fisica del Novecento” è 
dedicato a tutti gli studenti del quinto anno che non hanno una seconda prova scritta di 
Matematica o di Fisica. I contenuti del corso affrontano argomenti quali ad esempio 
funzioni, strutture, probabilità e storia della matematica e della fisica. Quest’anno è 
previsto anche un incontro sui giochi matematici che consentirà di venire a conoscenza di 
problemi risolvibili con ragionamenti, logica e intuizione e di prendere coscienza che la 
Matematica può essere anche molto divertente. 
 

I corsi si prefiggono lo scopo di approfondire concetti in parte già acquisiti durante le ore di 
didattica curricolare, illustrando soprattutto alcune significative e importanti applicazioni e 
presentando alcuni aspetti dell’insegnamento universitario che preparino lo studente a superare 
le difficoltà che si troverà ad affrontare in molti Corsi di laurea. 
 

Sono previsti sette moduli di tre ore ciascuno (per un totale di 21 ore). Ogni studente, per avere 
l’attestato finale, è tenuto ad avere la firma di presenza per almeno 15 ore sulle 21. 
Le lezioni del Corso si terranno il venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 nel periodo che va da 
novembre/dicembre 2018 fino a marzo/aprile 2019 presso l’Università Bocconi, per un totale di 
21 ore distribuite su 7 pomeriggi.  
La struttura dei corsi prevederà attività laboratoriali e lezioni interattive che consentiranno 
anche di computare il monte ore del corso di Orientamatica, nel progetto alternanza scuola-
lavoro per un totale massimo di 21 ore. 

  

 

Per iscriversi al Corso “Orientamatica” inviare una mail entro lunedì 22 ottobre a 
orientauscita@liceomanzonilecco.net, specificando nome– classe – recapito telefonico  
 
 

Grazie dell’attenzione, 
 
Il referente per l’Orientamento in Uscita 
Fulvio R. Mauriello 
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