
dovresti cercare

di recuperare

eventuali lacune:

meglio PRIMA CHE

SUBITO, meglio

SUBITO che DOPO!!!

Il tuo sogno è studiare INGEGNERIA
presso il Campus di Lecco del
Politecnico, ma ti spaventano

ANALISI MATEMATICA 
e FISICA??!!

devi capire a che

livello e' la tua

conoscenza  DI

matematica e fisica!!!



I corsi base di Analisi

Matematica e Fisica sono

presenti, al primo anno, in

tutti i corsi di ingegneria

per almeno 20 CFU.

Anche nel test di

ingresso al Politecnico

(TOL) sono presenti

queste materie, e se non

si raggiunge un

punteggio minimo

vengono assegnati degli

OBBLIGHI FORMATIVI

AGGIUNTIVI (OFA).  

Gli OFA devono essere 

superati ripetendo il test (TOL).
Come sai, fino a che gli OFA

non risultano sanati, POTRAI

SEGUIRE I CORSI MA 

non potrai SOSTENERE gli esami

del primo anno.



Dai dati provenienti da

un campione di studenti

dei primi anni di

Ingegneria al polo di

Lecco, a circa 1 studente

su 2 vengono assegnati

degli OFA.

In questo campione 

contattato, 1/3 degli studenti

provenienti da licei hanno 

gli OFA. Più della metà degli

studenti provenienti da altre

scuole (istituti tecnici, artistici, …) 
hanno gli OFA.  

La maggior parte di

questi studenti con

OFA non supera il TOL

di recupero al primo

tentativo.  



POLITEST: libro free on-line o acquistabile cartaceo
MOOCs (Massive Open Online Courses): Corsi on-line
gratuiti sulla piattaforma www.pok.polimi.it con
argomenti di matematica e fisica
 test di autovalutazione
DOL: demo on-line per famigliarizzare con i tempi 

COME PREPARARSI AL TOL : 
(materiale utile anche per il superamento OFA)

COME SI SVOLGE UN OFA TEST?

        clicca qui per info

OFA TEST PER ingegneria 

FISICA@LECCO   

MATEMATICA@LECCO  

CORSI DI RIPASSO GRATUITI:
(corsi di ripasso di matematica e di fisica per tutti gli studenti del

primo anno di Lecco)

https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ingegneria/come-prepararsi/#menuMobileComeSiAccede/6
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ingegneria/come-prepararsi/#menuMobileComeSiAccede/6
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ingegneria/come-prepararsi/#menuMobileComeSiAccede/6
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ingegneria/come-prepararsi/#menuMobileComeSiAccede/6
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ingegneria/come-prepararsi/#menuMobileComeSiAccede/6
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ingegneria/come-prepararsi/#menuMobileComeSiAccede/6
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ingegneria/come-prepararsi/#menuMobileComeSiAccede/6
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ingegneria/come-prepararsi/#menuMobileComeSiAccede/6
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ingegneria/come-prepararsi/#menuMobileComeSiAccede/6
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/piano-degli-studi-e-ofa/ofa-obblighi-formativi-aggiuntivi/ofa-test-per-ingegneria/come-si-volge-il-test-di-recupero/
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/piano-degli-studi-e-ofa/ofa-obblighi-formativi-aggiuntivi/ofa-test-per-ingegneria/come-si-volge-il-test-di-recupero/
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/piano-degli-studi-e-ofa/ofa-obblighi-formativi-aggiuntivi/ofa-test-per-ingegneria/
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/piano-degli-studi-e-ofa/ofa-obblighi-formativi-aggiuntivi/ofa-test-per-ingegneria/
http://www.st2.fisi.polimi.it/?page_id=281
http://fds.mate.polimi.it/index.php?arg=formazione&id_pagina=165#pos1


PER INFORMAZIONI
didattica-lecco@polimi.it

TUTORATO PER RECUPERO OFA gratuito

Questo tutorato è pensato appositamente per gli studenti IPI con

OFA. (date ancora da definire, iscrizione ancora da definire se

necessaria)

Verrà svolto a Lecco, dopo l’inizio delle lezioni e finirà prima

della metà di ottobre, per un totale di 20 ore. Verranno svolti

esempi di test con argomento matematica e fisica (Simulazioni di

recupero OFA). Il tutor sarà disponibile sia per chiarimenti in

merito allo svolgimento del test, sia agli argomenti trattati

(matematica e fisica). Il tutor proporrà esercizi, test, argomenti di

ripasso; ma anche gli studenti potranno proporre i loro dubbi. 

TROVERAI TUTTE LE NEW SUL SITO DEL POLO DI LECCO
www.polo-lecco.polimi.it

https://t.me/poloterritorialedilecco
https://www.facebook.com/pololecco/
https://www.instagram.com/pololecco_polimi/?utm_medium=copy_link

