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Prot. MPIA00DRPU.13544                                                                                     Bari, 04 dicembre 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
dei LICEI SCIENTIFICI, statali e paritari,  della Puglia  

LORO SEDI  
e, p.c., 

Ai Dirigenti Tecnici  
SEDE 

 

Al Dirigente dell’Ufficio II 
SEDE 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia  
LORO SEDI  

 
 

Al Sito WEB                                                                                                                             
SEDE 

 
 

OGGETTO:   Simulazioni della 2^ Prova E.S. 2015-16 nei Licei Scientifici –   
                         1^ Simulazione di MATEMATICA 
 
 

        Con Nota prot. 11772 del 23/11/2015 (Allegato 1), indirizzata ai Dirigenti Scolastici dei Licei 
Scientifici, statali e paritari, il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle Simulazioni relative alle 
seconde prove scritte per gli Esami di Stato 2015/2016 conclusivi dei corsi di studi LICEI 
SCIENTIFICI - SIMULAZIONE DI MATEMATICA.  
 

         Anche per il corrente anno scolastico, saranno proposte Simulazioni di Matematica, Fisica e 
Scienze (questa ultima esclusivamente per i Licei OSA), come stabilito dal Regolamento recante 
norme per lo svolgimento della seconda prova scritta negli esami conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2015. 
 

         Il testo, per lo svolgimento della prima simulazione della prova di Matematica per tutti i licei 
scientifici interessati sarà disponibile sulla piattaforma http://questionariolsosa.miur.carloanti.it 
il giorno 10 dicembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Si ricorda che l'accesso, per le scuole che già 
l'anno scorso hanno aderito all'iniziativa, può essere effettuato utilizzando le stesse credenziali registrate 
in piattaforma. Invece, le scuole che aderiscono quest'anno per la prima volta devono registrarsi in 
piattaforma a partire dal giorno 1 dicembre 2015 utilizzando esclusivamente la mail istituzionale.                   
Per problemi tecnici è possibile rivolgersi all'help desk   help.questionariolsosa@gmail.com  
 

         Si precisa che, il tempo assegnato per la prova è di 6 ore e, sebbene le scuole siano autonome 
nell’organizzazione, è auspicabile che possa avvenire nella stessa giornata per tutti gli studenti.  
 

         La prova è strutturata in due problemi di tipo contestualizzato, a scelta alternativa dello 
studente, e in dieci quesiti, di cui lo studente dovrà svolgerne cinque, sui contenuti della seconda parte 
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del IV anno e dell’inizio del V anno, secondo le Indicazioni Nazionali. 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. 
 

          Dal 14 dicembre 2015 saranno disponibili, sulla stessa piattaforma, una possibile soluzione dei 
due problemi e il questionario online sulla valutazione dei risultati  ottenuti dagli studenti qualora la 
prova sia stata somministrata. 
 
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
        

IL DIRIGENTE                                                                                                                   
f.to Donato Marzano                                                                                                                              

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 

 

 


