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MATEMATICA



OFA MATEMATICA

A CHI INTERESSA:

Tutti coloro che hanno evidenziato una carenza nelle conoscenze di 
Matematica nel test TOLC di accesso al corso di studi e che si sono visti 
dunque riconoscere un Obbligo Formativo Aggiuntivo di matematica in 
fase di immatricolazione.
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COSA COMPORTA:

È stato predisposto un percorso di recupero online così articolato:

6 settimane di corso:
• 3 esercitazioni a settimana
• 20 esercizi per ogni esercitazione

Riguardante le seguenti macrotematiche:
• Calcolo algebrico
• Numeri reali
• Equazioni e sistemi di equazioni
• Disequazioni
• Geometria analitica nel piano
• Esponenziali e logaritmi
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DOVE E COME SI SVOLGE:

Il percorso si svolge in modalità online su Piattaforma Moodle.

È in autoapprendimento.

In affiancamento ci saranno dei tutor (1 tutor:150 studenti) cui rivolgersi in caso di difficoltà 
e che organizzeranno degli sportelli online su Teams per un confronto sincrono.

Il percorso è fortemente consigliato ma NON obbligatorio
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SOGLIA DI SUPERAMENTO E PROVA DI ACCERTAMENTO 
FINALE

Il percorso prevede che vengano completati e superati:
• 80% del totale degli esercizi  
• almeno il 25% di ogni esercitazione per accedere alla prova di accertamento finale

La prova di accertamento si svolgerà a partire dal mese di dicembre 2020 e vedrà 
disponibili 3 appelli fino a febbraio 2020.
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COSA SUCCEDE SE NON SUPERO LA PROVA FINALE?

Il mancato superamento o la mancata partecipazione alla prova di accertamento finale 
determineranno per lo studente la necessità di assolvere all’Obbligo Formativo 
Aggiuntivo superando l’esame previsto dal proprio Corso di Studi (si veda il relativo 
Manifesto degli Studi) 

ATTENZIONE!
Se non si supera la prova di accertamento al termine del percorso OFA, 

finché non si  supera l''esame specifico stabilito dal proprio corso di 
studi, NON si possono affrontare  gli esami del secondo anno
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DOVE TROVO INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI SUGLI 
OFA DI MATEMATICA?

Le informazioni sull’accesso al percorso online di recupero OFA Matematica saranno 
trasmesse via mail dalle Segreterie studenti e saranno riportate nel Portale Unimi
nelle pagine riservate al proprio Corso di Studio.


