
Prot. n. 3117/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 15.04.2016 
 

Ai DOCENTI delle classi quinte   
Agli ALUNNI delle classi quinte 

                                                                                                                        e p.c. Ai Sigg. GENITORI 
                                                                                                                                            sito web d’Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 405 
Comunicazione ALUNNI n. 366 

 
OGGETTO: SIMULAZIONE DI MATEMATICA - Simulazione relativa alla seconda prova scritta per gli esami di 

stato 2015/2016 conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria di secondo grado - LICEI 
SCIENTIFICI. 

 
 
Si rende noto che la Direzione Generale del MIUR propone un esempio di seconda prova di Matematica 
scritta per i Licei Scientifici, disponibile sull’home page del MIUR a partire dal 29 aprile 2016. Sarà possibile 
scaricare il testo della prova senza registrazione.  
I docenti di matematica delle classi quinte potranno proporre la prova agli allievi nei modi e nei tempi che 
riterranno più opportuni; dovranno, comunque, somministrarla in orario curriculare, accompagnando, i 
rispettivi studenti, nello svolgimento della stessa. Gli esiti della prova dovranno essere comunicati, tramite 
mail, alle coordinatrici di dipartimento entro e non oltre il 10 Maggio 2016. 
La verifica sarà strutturata in due problemi attinenti a situazioni reali o simulate (a scelta alternativa dello 
studente) e in sei quesiti di carattere generale, di cui lo studente dovrà svolgerne tre; i contenuti affrontati 
e le abilità verificate saranno quelli enunciati nel Quadro di Riferimento, pubblicato con nota prot. n.13577 
del 15 dicembre 2015. 
Si ricorda che i prerequisiti potranno essere oggetto della verifica solo in modo indiretto, cioè funzionale ai 
contenuti, alle abilità e alle competenze previste dal Quadro. 
Oltre alla prova sarà pubblicata in piattaforma una griglia di valutazione, con il calcolo del voto in 
quindicesimi, che autonomamente le scuole potranno utilizzare per la correzione. I materiali messi a 
disposizione delle scuole potranno costituire utili strumenti per verificare le competenze degli studenti in 
vista dell'esame di stato. 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web dell’Istituto: www.liceovinci.eu.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 


