
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento
Attività seminariali e laboratoriali, valevoli come PCTO
previa stipula di convenzione con il Dipartimento

Scuole Al DeMaCS
 Anno Scolastico 2021/2022

   

Corso di Approfondimento in Matematica e Informatica

Corso di preparazione alle Olimpiadi di Informatica

Seminari su tematiche di Matematica e Informatica, validi
anche per la formazione Docenti (S.O.F.I.A.)

Corso base, per chiunque voglia cimentarsi
Corso avanzato, per approfondire partendo da ottime basi

Corso di preparazione alle Olimpiadi della Matematica
 Per affrontare le fasi distrettuali, con un programma conforme
alle linee guida dell'Unione Matematica Italiana

Corso di preparazione al TOLC-I
Incontri teorici e laboratoriali per consolidare le
competenze in vista del test di accesso all'Università

per  informazioni
 

scuolealdemacs.unical.it

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/pcto-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-lorientamento/
http://scuolealdemacs.unical.it/
http://scuolealdemacs.unical.it/


Nato nel 2014 da un'idea del prof. Francesco Dell’Accio, il Corso di
Approfondimento è ormai un punto di riferimento per le Scuole di
tutta la Calabria, capace di coinvolgere oltre 1800 partecipanti lo
scorso anno! Obiettivo del corso è di sensibilizzare e stimolare
docenti, studentesse e studenti al ragionamento matematico e
informatico. A tal fine, il corso si articola in ciclo di seminari dal
carattere divulgativo, pensati per le ultime due classi delle Scuole
Superiori di secondo grado e tenuti da docenti del Dipartimento di
Matematica e Informatica. 

Saranno erogati 6 seminari di tre ore ciascuno, tenuti di venerdì
dal 26/11/2021 al 14/01/2022. Il corso è valido per la Formazione
Docenti e sarà inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero
dell’Istruzione. I seminari tenuti nel 2022 potranno inoltre essere
riconosciuti nell'ambito di percorsi "PCTO".

I seminari saranno tenuti online, con possibilità di concordare, a
ogni incontro, la presenza per alcune classi.
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Il corso offre una solida preparazione informatica alle studentesse
e agli studenti delle Scuole Superiori di secondo grado che
aspirano a partecipare alle Olimpiadi di Informatica. Il Livello Base
del corso avvicina gradualmente all'Informatica, fornendo le basi
per partecipare alle prove scolastiche e territoriali. Il superamento
di una prova finale da diritto all’esenzione dalla prova di
laboratorio di Fondamenti di Programmazione I del Corso di Laurea
in Informatica. Le studentesse e gli studenti che si distingueranno
particolarmente nel Livello Base, potranno partecipare a un corso
di Livello Avanzato pensato per affrontare le prove nazionali. 

Il corso di Livello Base si terrà nel mese di Febbraio, mentre quello
di Livello Avanzato si terrà a marzo. Il corso potrà essere
riconosciuto come attività valevole ai fini di percorsi "PCTO".

Le attività si svolgeranno online, con possibilità di concordare, a
ogni incontro, la presenza per alcune classi.
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http://scuolealdemacs.unical.it/
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Il corso mira a preparare le studentesse e gli studenti per
partecipare alla fase distrettuale delle Olimpiadi di Matematica. Il
corso è conforme alle linee guida dell'Unione Matematica Italiana,
ed è stato definito di concerto con gli organizzatori ufficiali degli
stage locali di preparazione alle gare olimpiche promosse dall'UMI.
Nella prima parte di ogni incontro verranno richiamati e
approfonditi gli argomenti oggetto delle gare olimpiche. Nella
seconda parte verranno spiegate le soluzioni ad alcuni esercizi
assegnati nelle gare olimpiche degli anni passati.  

Il corso si articola in 5 incontri di 2.5 ore ciascuno, che saranno
erogati dal 11/01/2022 al 11/02/2022. Il corso potrà essere
riconosciuto come attività valevole ai fini di percorsi "PCTO".

Il Corso sarò tenuto online, con possibilità di concordare, a ogni
incontro, la presenza per alcune classi.
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Il corso mira a fornire e consolidare le competenze in matematica
necessarie per superare il test TOLC-I (acronimo di Test OnLine
CISIA Ingegneria), propedeutico per l'accesso a numerosi Corsi di
Laurea universitari. Gli incontri di preparazione saranno strutturati
in modo molto interattivo e coinvolgente. Sono previste attività
laboratoriali coordinate da docenti del Dipartimento, ed
esercitazioni in autonomia su prove di test TOLC-I. Gli elaborati
delle studentesse e degli studenti saranno visionati, corretti e
discussi approfonditamente con tutor accademici, per aiutare a
comprendere i propri errori e a migliorare.  

Il corso si articola in 6 incontri di 3 ore ciascuno, di venerdì dal
21/01/2022 al 25/02/2022. Il corso potrà essere riconosciuto quale
attività valevole ai fini di percorsi "PCTO".

Il Corso sarò tenuto online, con possibilità di concordare, a ogni
incontro, la presenza per alcune classi.
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Il Dipartimento di Matematica e Informatica mette a disposizione
le proprie competenze ed esperienze per seguire le studentesse e
gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado nello
svolgimento di Percorsi per le Competenze Trasversali e
l'Orientamento (PCTO). I percorsi sono personalizzati e
comprendono attività seminariali e laboratoriali; in tali percorsi,
possono essere inoltre riconosciute le attività previste nell'ambito
del programma "Scuole al DeMaCS" (Corso di Approfondimento,
Preparazione alle Olimpiadi di Matematica e di Informatica,
Preparazione al test TOLC-I). Le Scuole interessate dovranno
sottoscrivere un'apposita convenzione con il Dipartimento di
Matematica e Informatica.

La sottoscrizione delle convenzioni deve essere effettuata entro il
30 Novembre 2021,mentre le iscrizioni degli alunni devono essere
comunicate e formalizzate entro il 31 Dicembre 2021. 

I PCTO saranno tenuti online, con possibilità di concordare, a ogni
incontro, la presenza per alcune classi.
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Corso di Laurea in Informatica
In collaborazione con il Piano Nazionale Lauree
Scientifiche per la Matematica e l'Informatica

Gianluigi Greco
Direttore del DeMaCS

Francesco Dell'Accio
Responsabile del Corso di

Approfondimento

Francesco Ricca
Coordinatore del Corso di

Laurea in Informatica

Laura Paladino
Responsabile del Corso per
le Olimpiadi di Matematica

Mario Alviano
Responsabile del Corso per 
le Olimpiadi di Informatica

Gennaro Infante
Coordinatore del Corso di

Laurea in Matematica

Francesco Calimeri
Delegato all'Orientamento

del DeMaCS

http://scuolealdemacs.unical.it/
http://scuolealdemacs.unical.it/

