
Norme per le prove intermedie di Istituzioni di Matematiche per Chimica 
 
- Indispensabili: libretto, fogli protocollo a quadretti, penna blu o nera. 
- Permessi: altro materiale di cancelleria (ma non si deve scrivere in rosso, 

né a matita), testi, appunti. 
- Vietati i cellulari e le calcolatrici che fanno grafici. 
- Lasciare ciò che non è indispensabile (cappotti, zaini ecc.) appeso ai muri 

o in terra vicino al muro 
- Mentre passiamo a distribuire i testi lasceremo all’inizio di ogni banco una 

busta marrone : chi ha cellulari e/o calcolatrice non a norma scriva sopra 
la busta il suo cognome e li depositi all’interno. 

 
- Intestare SUBITO il foglio stampato e compilare le indicazioni sottostanti 
- Mettere tale foglio sul banco, con il libretto, per la sigla 
- Barrare sullo stampato le lettere corrispondenti agli esercizi svolti 
- Niente altro deve essere scritto sullo stampato  
 
- Durata della prova: due ore  
- È permesso fare cancellature (con il bianchetto o barrando lo scritto in 

maniera INEQUIVOCABILE) 
- Numerare le pagine dei fogli di svolgimento. Eventuali rimandi a pagine 

diverse devono essere segnalati in stampatello, con l’indicazione della 
pagina dove si trova la ripresa dell’esercizio 

- Scrivere in modo LEGGIBILE: se non posso leggere non posso valutare 
- Giustificare le affermazioni e i passaggi 
- Evidenti copiature o suggerimenti (anche scoperti dopo la consegna) 

provocano l’annullamento delle prove di tutti i soggetti coinvolti 
 
- Chi esce consegna e non rientra 
- Consegnare esclusivamente la bella copia (nel caso esistesse anche la 

brutta copia: pratica sconsigliata, è una perdita di tempo) 
- Consegnare una sola versione di soluzione per ogni esercizio: a fronte di 

due soluzioni con risultati diversi, verranno entrambi considerati errati 
- Prima di consegnare controllare di aver inserito tutti i fogli (compreso il 

foglio stampato): non verranno accettate inserzioni successive alla 
consegna 

- Ritirare cellulare e/o calcolatrice, firmando sulla busta 
 
- I risultati saranno resi noti SOLO DI PERSONA e comunque a blocchi 

successivi (settimanalmente si comunicheranno i nominativi dei compiti 
corretti) 


