
CORSI UNIVERSITA’ BOCCONI

Il Centro PRISTEM dell’Università Bocconi organizza il Corso di 
“Orientamatica”. Sono però previste alcune importanti novità.
 
Intanto i corsi proposti sono due:
 
il primo dal titolo “Verso l’Esame di Stato e il primo anno di 
Università” è dedicato principalmente agli studenti del quinto anno 
per i quali è prevista la seconda prova scritta di Matematica/Fisica 
nell’Esame di Stato. I contenuti del corso riguardano modelli e 
applicazioni all’economia, alle dinamiche caotiche e alla fisica. 
Inoltre quattro degli incontri previsti avverranno nei mesi di marzo e 
aprile, ovvero dopo l’annuncio da parte del MIUR della materia 
oggetto della seconda prova scritta, e saranno dedicati alla 
preparazione e alla simulazione della prova d’esame.
 
il secondo dal titolo “Uno sguardo sulla Matematica e la Fisica 
del Novecento” è dedicato a tutti gli studenti del quinto anno che 
non hanno una seconda prova scritta di Matematica o di Fisica e 
agli studenti del quarto anno del Liceo Scientifico. I contenuti del 
corso affrontano argomenti quali funzioni, strutture, probabilità e 
storia della matematica e della fisica, argomenti di particolare 
interesse in previsione di una tesina per l’Esame di Stato.
 
Entrambi i corsi hanno lo scopo di approfondire concetti in parte già 
acquisiti durante le ore di didattica curricolare, illustrando 
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.
 
Ciascuno dei corsi si articola in otto moduli di tre ore ciascuno 
(per un totale di 24 ore). Ogni studente, per ricevere l’attestato 
finale, è tenuto ad avere la firma di presenza per almeno 16 ore 
sulle 24. Le lezioni del Corso si terranno il venerdì pomeriggio 
dalle 15.00 alle 18.00 presso l’Università Bocconi, secondo il 



calendario pubblicato sul nostro sito http://matematica.unibocconi.it.
 
I corsi saranno preceduti giovedì 9 novembre – dalle 9.00 alle 17.00 
- dalla giornata introduttiva “Numbers” “Matematica e informatica 
per l’economia e le scienze sociali” organizzata dal Servizio 
Orientamento Universitario dell’Università Bocconi. Per partecipare 
a “Numbers” è richiesta l’adesione online compilando il form 
disponibile alla pagina www.unibocconi.it/experience a partire da 
fine settembre 2017.
 
I corsi, che prevedono attività laboratoriali e lezioni interattive, 
possono essere inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
per un totale massimo di 24 ore (alle quali si aggiungono le 
eventuali 8 ore della giornata “Numbers”).
 
Sul nostro sito: http://matematica.unibocconi.it, oltre al calendario 
delle lezioni, si può trovare un profilo sintetico dei docenti e tutte le 
informazioni e le caratteristiche organizzative del Corso di 
“Orientamatica”, unitamente alla scheda di iscrizione (il cui termine 
è previsto per lunedì 16 ottobre 2017).
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