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Introduzione

L’Unione MatematicaItalianasi è proposta,offrendoquestoSyllabus, di fornire alcuni
suggerimentiriguardantii contenutiminimi di conoscenzeecapacit̀anecessariperaffrontare
gli insegnamentimatematicidelleprincipali Facolt̀ascientificheuniversitarie.

QuestoSyllabusè statodunquecompilatoin primo luogopergli studentiche,dopoaver
superatola maturit̀a, intendonoiscriversi ad un corsouniversitariocherichiedaunabuona
preparazionematematica(Matematica,Fisica,Ingegneria,Informatica,Statistica,Economia,
ScienzeBiologiche,Chimica,ScienzeGeologiche,. . .). Gli estensoriritengonotuttavia che
essopossaessereutile ancheacolorocheintendonoiscriversiadunodeinumerosicorsiuni-
versitari in cui la matematica,pur non essendooggettodi studio,o pur essendoloin modo
marginale,vieneimpiegatacomelinguaggioo comestrumento.Anchesei prerequisitidi
conoscenzee di abilità matematicherichiestisonodiversiperi diversicorsiuniversitari,tut-
tavia questoSyllabus,bench́enondifferenziato,potr̀aessereutile strumentoperl’accessoad
unavastagammadi Facolt̀aeCorsidi Laureaedi Diploma. In ognicasoil presenteSyllabus
potr̀a ancheessereutilmenteimpiegatoai fini di unaverificadellapreparazionematematica
acquisitaaconclusionedellaScuolaSecondaria.

In genere,nell’insegnamentodellamatematicaa livello universitario,moltenozioniven-
gonoripresedall’inizio e quindi potrebbero— in lineadi principio — essereignoratedagli
studentichesi accingonoad entrarenell’Universit̀a. Tuttavia, la velocit̀a e l’ampiezzacon
cui si sviluppanoi corsi universitaridi contenutomatematicosonotali cherisulta difficile
seguirli sele conoscenzeelementarinonsonogià in partebeneassestatee sela mentenonè
già stataaffinataedallenatain modoassiduoedintelligente.Perquesteragionisi è ritenuto
opportunoelencarein questoSyllabusanchealcuniargomentidi basecherisultanoessereso-
litamentetrattati(di nuovo epiù approfonditamente)neicorsiuniversitarie la cui conoscenza
non è quindi daconsiderareun prerequisitoirrinunciabile. Tali argomentivengonoindicati
nel seguitoconunasterisco“∗”.

Il Syllabus si componedi cinque“ temi”, illustrati nel primo capitolo; ognunodei te-
mi è suddiviso in duecolonneaffiancate. La prima colonna,intitolata “sapere”, elencale
conoscenzeminime necessarieper poter frequentarecon profitto un corsodi matematicaa
livello universitario;la secondacolonna,intitolata“saperfare”, elencale capacit̀a operative
collegate.

Nel secondocapitolovengonopropostialcuni “esercizi e quesiti illustrativi”, suddivisi
per ciascuntema. Mentre il “sapere ” ed il “saperfare” hannounacertaorganicit̀a, la se-
zionedegli esercizioffre soloun piccolosaggiodegli innumerevoli quesitie problemichesi
possonoporre.

Perrendernepiù proficual’utilizzazione,gli esercizied i quesitipropostisonostatigra-
duati,in relazionealla loro difficoltà, in duelivelli. Gli eserciziedi quesitidel primo livello
(denominato“ livello base”) sonotali chelo studente,al qualeil Syllabusè rivolto, dovrebbe
esserein gradodi affrontarli e risolverli senzaparticolari problemi. I quesiti del secondo

1



livello (denominati“quesiticherichiedonomaggiore attenzione”) sonoinvecepiù impegna-
tivi e, per la loro risoluzione,possonorichiederetalvolta ancheun pizzico di inventiva. In
ogni casodi tutti gli esercizie quesiti propostiviene fornita unaesaurientespiegazionee
risposta.Riteniamodi poteraffermarechelo studentechesappiarispondereadun buonnu-
merodi quesitipropostipossasentirsiabbastanzatranquilloperaffrontareun corsodi studi
universitaricherichiedaunabuonapreparazionedi caratterematematico.

A conclusionedel Syllabus,nel terzocapitolo,vienepropostoun “ testdi autovalutazio-
ne” sulla preparazionedello studente.Il test è precedutoda unaillustrazionedei criteri da
utilizzareperla valutazionedellesingolerisposte.

È opportunosegnalareesplicitamentechequestoSyllabuscontienealcunedomandeacui
molti studentiforsenonsaprannorispondere.Ciò nondeve spaventareeccessivamente,ma
deve soltantocostituireun ulteriorestimoloadaffrontaregli studiuniversitaricon impegno
adeguato. Eventuali lacunepotrannoesserefacilmentecolmateda quanti seguirannocon
successoi corsiuniversitaridi matematicadel primoanno.
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