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Agli allievi delle classi QUINTE
Ai docenti di Matematica delle classi QUINTE

Oggetto: CORSO DI MATEMATICA DI BASE
L’I.S.I.S “A. Malignani”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, organizza per
l’a.s. 2018/2019 il corso di “Matematica di Base”, tradizionale appuntamento per gli allievi del quinto
anno che intendono iscriversi ad una facoltà ad indirizzo tecnico-scientifico dell’Università di Udine. In
particolare, il superamento dell’esame finale costituisce prova valida ai fini del superamento del test
d’ingresso alle facoltà di Ingegneria, di Matematica, Informatica dell’ateneo udinese e prova valida ai fini
del superamento dell’esame MATEMATICA DI BASE per Economia e Architettura. Il corso non va
inteso come un’attività di recupero o uno sportello di matematica, ma un momento di
approfondimento e orientamento verso l’università.
Il corso, ormai attivo da diversi anni presso il nostro Istituto, si è dimostrato per gli allievi non solo
una valida occasione per il ripasso dei prerequisiti matematici richiesti nelle facoltà scientifiche, ma anche
una valida risorsa di studio in preparazione all’Esame di Stato. Quest’anno, il corso, con una durata di
circa 58 ore (52 ore in presenza e 6 ore in piattaforma), offre 6 ore di preparazione alle domande di logica
presenti in tutti i test di ingresso universitari.
.
Le lezioni si svolgeranno presso l’I.S.I.S “A. Malignani” con cadenza settimanale, dalle ore 13.45
alle ore 15.45, a partire dal 14 di ottobre fino alla fine di maggio nelle giornate di lunedì o martedì.
Agli studenti che frequenteranno il corso per almeno l’80% del monte ore totale, verrà
rilasciato un attestato di frequenza, valido ai fini della valutazione dei crediti formativi.
Periodicamente, verranno svolte simulazioni per l’accesso a varie facoltà scientifiche.
Compatibilmente con il numero di iscritti e con le risorse disponibili, verranno attivati due corsi
paralleli in giornate diverse (Gruppo 1: lunedì; Gruppo 2: martedì) in modo da consentire agli iscritti
la frequenza indipendentemente dai rientri curriculari pomeridiani. L’esame finale si terrà invece
presso i locali dell’Università di Udine (Polo scientifico “Rizzi”, via delle Scienze 206, Udine)
presumibilmente a fine aprile o maggio. Per i contenuti trattati, vedere programma di massima allegato.
Per l’iscrizione al corso si chiede di compilare la sezione “Domanda di Iscrizione al Corso di
Matematica di Base”, che trovate al seguente link https://forms.gle/RFai84MJpeHcTutA6
entro il 7 ottobre 2019 specificando la giornata scelta di lunedì o martedì.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Daria Condolo: email:
daria.condolo@malignani.ud.it
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