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Piano Provinciale Orientamento Obbligo di Istruzione e Occupabilità  2010–2012 

Accordo di programma tra la Provincia di Torino, l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, 
l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, il Conservatorio G. Verdi di Torino, per la realizzazione degli 
interventi previsti nel Piano Provinciale Orientamento approvato con DGP n. 909 – 33136 del 27 settembre 
2011 

 
Il corso di Studi in Fisica promuove un'azione di supporto agli studenti  
della scuola superiore interessati ad iscriversi al proprio corso di  
laurea; in particolare sara' possibile realizzare presso la scuola una  
serie di incontri (durata complessiva massima di 20 ore) in cui studenti  
di Laurea Magistrale guideranno gli studenti della scuola superiore,  
preferibilmente dell'ultimo anno, in un percorso di avvicinamento e/o  
approfondimento su argomenti importanti per un corretto ingresso nel  
percorso di laurea. Il materiale sara' preparato attraverso il confronto  
fra i docenti della scuola ed i docenti universitari. 
 
Dove la scuola dia l'accessibilita' a laboratori attrezzati, possono  
essere previste anche attivita' sperimentali, qualora gli studenti non  
abbiano potuto fare esperienze di questo tipo durante il percorso  
ufficiale. 
Informazioni aggiuntive alla voce 'Attivita' di Orientamento' nella  
pagina del corso di Studi in Fisica 
 
http://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl 
 
Le scuole interessate devono compilare il form: 
'Laboratorio per il miglioramento della preparazione in ingresso' 
reperibile alla pagina: 
 
http://fisica.campusnet.unito.it/do/forms.pl/Search 
 
Le richieste devono pervenire entro il 15 dicembre 2012 e verranno  
soddisfatte in base all'ordine di arrivo della richiesta. 
 
Dal documento MIUR di presentazione dei percorsi relativi al Piano  
Nazionale per le Lauree Scientifiche: 
Laboratori per l'autovalutazione 
È importante che gli studenti che entrano all'università abbiano la  
preparazione iniziale necessaria. La verifica delle conoscenze  
all'ingresso deve essere intesa come un momento di ricognizione e di  
reciproca consapevolezza da parte dello studente e dell'università. 
Il sistema di verifiche all'ingresso del percorso universitario ha poi  
soprattutto l'obiettivo di stimolare e incoraggiare gli studenti della  
scuola secondaria superiore a sviluppare una migliore preparazione  
iniziale,come parte dell'orientamento alla scelta universitaria.Per  
favorire questo processo è importante che gli istituti secondari di  
secondo grado e i loro insegnanti, con la collaborazione e il supporto  
delle università, realizzino "laboratori per l'autovalutazione e  
per il miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di laurea  
scientifici” 
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