
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  Preparazione TEST d'ammissione universitari 
Responsabile  Gatti Ermes-Martinati Michela 
Attività/Progetto
A03 Didattica
Obiettivi
Revisione e approfondimento di argomenti di matematica necessari alla preparazione dei test
d'ammissione universitari. Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte suddivisi nei due
settori economico e tecnologico.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Si proporranno lezioni frontali di recupero, ripasso e approfondimento di argomenti già trattati o che
verranno anticipati rispetto alla programmazione.
Gli argomenti interessati sono: esponenziali, logaritmi, coniche, goniometria e trigonometria, calcolo
combinatorio e probabilità, cenni di fisica. 
Verranno riprese o spiegate le parti teoriche dei relativi argomenti e verranno svolti esercizi simili a
quelli dei test o tratti direttamente dagli esempi forniti dalle università. 
Le lezioni si svolgeranno nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30, secondo un calendario che
terrà conto degli impegni collegiali dei docenti e, nei limiti del possibile, degli impegni extrascolastici
degli alunni interessati. I pomeriggi saranno uno o due a settimana. 
Saranno dedicate 20 ore agli alunni dell'indirizzo economico e 20 ore agli alunni dell'indirizzo
tecnologico.

Svolgimento in tempo
extracurricolare

dal  Lun, 09/01/2023
al  Sab, 04/03/2023

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  2 
settimanalisett-giorn
Numero ore totali:  40 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
Quarteclassi economico

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da martinati.michela
Gio, 03/11/2022 - 13:23
93.66.67.229

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/martinati-michela


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  40 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  4 

Firma
Martinati Michela
MRTMHL76M58F205V
martinati.michela@issvigano.edu.it
03/11/2022 - 12:21

Quinte

Settore TecnologicoTecnologico
Quarte

Quinte

classi tecnologico

Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale

Numero minimo: 10 Numero minimo
Numero massimo: 25 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
Proff. Gatti Ermes e Martinati MichelaNominativi
Esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
descrizione facile consumoStrumentazioneStruttureAltro

Risorse necessarie

URL (21/12/2022 - 10:53 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1815?destination=node/2153/submission/1815


