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DOCENTI  

STUDENTI 
GENITORI 

PERSONALE ATA 
ALBO ISTITUTO  

 
Oggetto: Prove comuni 27 aprile e simulazioni prove scritte Esame di Stato 

 
Si riportano di seguito i calendari delle prove comuni e delle simulazioni delle prove 

scritte dell’Esame di Stato definite dai dipartimenti disciplinari. 
Si tratta di una importante occasione di valutazione e di riflessione, un utile 
strumento per i docenti e gli studenti, quindi per la scuola: le prove comuni di livello 

hanno infatti il duplice obiettivo di verificare la corretta scansione dei tempi nello 
svolgimento dei programmi e il raggiungimento delle conoscenze e competenze 

ritenute irrinunciabili, come fissate dalla programmazione dei diversi dipartimenti. 
Alla base del cui lavoro non può che porsi il confronto costruttivo e propositivo che 

si sostanzia di una progettazione didattica condivisa. 
 

 
PROVE COMUNI A TUTTE LE CLASSI – 27 aprile 

 

CLASSI MATERIA ORARIO 

PRIME Matematica e Fisica (LS+LSA)  
Materiale occorrente: almeno 2 fogli protocollo a 

quadretti, 1 foglio di carta millimetrata, 
calcolatrice scientifica, goniometro e squadre 

 
Matematica (LC) 

II e III ora  

SECONDE Disegno (LS+LSA) 
Materiale occorrente: 1 foglio da disegno liscio, 

1 matita dalla mina dura, 1 matita HB (oppure 
china) per ripassare il risultato, 2 squadre, 

compasso e gomma, pastelli colorati. 

II e III ora 

TERZE Italiano 

(consentito l’uso del dizionario della lingua 
italiana o dei sinonimi e dei contrari) 

II, III e IV ora 

QUARTE Chimica-Biologia 

(consentito l’uso della tavola periodica) 

II ora 

QUINTE Simulazione I prova 

(consentito l’uso del dizionario della lingua 
italiana o dei sinonimi e dei contrari) 

I-V ora 
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SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA CLASSI QUINTE 
 

Liceo Classico Latino 
(consentito l’uso del vocabolario 

latino-italiano) 

3 maggio I-V ora 

Liceo Scientifico  Matematica 
(consentito l’uso della calcolatrice 
scientifica non programmabile) 

10 maggio I-V ora 

 
Per le studentesse e gli studenti per cui è previsto nel PdP sarà dato un tempo 
superiore per lo svolgimento delle prove, oltre all’utilizzo di eventuali altri strumenti 

compensativi. 
La vigilanza sarà effettuata dai docenti in base al proprio orario di servizio. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Daniela Canavero 

                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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