
 

Scheda corso preparatorio di matematica   

Modulo Matematica 

Durata 32 ore 

Responsabili Fabiano Cavadini e Stefano Orelli 

Presentazione Il corso preparatorio di matematica si rivolge a tutti quegli studenti che, prima di affrontare lo 
studio del Bachelor in Economia aziendale alla SUPSI, necessitano di rivisitare gli argomenti 
della matematica trattati nei corsi della maturità professionale. L'obiettivo del corso è quello di 
fornire allo studente le competenze necessarie per affrontare i corsi di matematica e statistica 
previsti nel piano degli studi del Bachelor. 

Obiettivi e 
competenze 

- Sapere applicare le proprietà delle operazioni nei vari insiemi numerici. 
- Semplificare espressioni numeriche e letterali. 
- Risolvere (sistemi di) equazioni in una variabile reale, intere e fratte, riconducibili al primo e al 

secondo grado e (sistemi di) disequazioni di primo grado. 
- Saper tradurre in equazioni l’enunciato di problemi. 
- Conoscere il concetto di funzione. 
- Ricavare le equazioni cartesiane di funzioni di primo grado e saperle rappresentare. 

Contenuti - Operazioni negli insiemi numerici (potenze con esponente intero). 
- Calcolo letterale. 
- Equazioni e sistemi di equazioni in una variabile reale, intere e fratte riconducibili al primo o al 

secondo grado. 
- Disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado in una variabile reale. 
- Elementi di geometria analitica: piano cartesiano e equazioni cartesiane. 
- Introduzione alle funzioni. 

Metodo di 
insegnamento 

Lezioni di tipo frontale con esercitazioni in classe. 
 

Struttura del 
corso 

Apprendimento in aula (32 h) 
 
Studio personale (68 h) 
- Studio personale sulla base del materiale didattico. 
- Risoluzione di esercizi. 

Materiale 
didattico 

Testi obbligatori: 
- Dispense del corso preparatorio 
 
Testi di approfondimento: 
- Roberto d'Ercole, "Precorso di matematica per economia e scienze, 2011 Pearson Italia 

Milano-Torino 
- Giacomo Tommei, Matematica di base, Apogeo, Milano 
- N. Dodero, P. Baroncini, R. Manfredi; Argomenti modulari di matematica (per i cinque anni 

dell'istituto professionale commercio-servizi) - Moduli A, B, E, F; Ghisetti e Corvi Editori. 

 


