
Regole e modalita’ per sostenere l’esame di Istituzioni di Matematica 1.

• L’esame consta di una parte scritta e di una parte orale. La parte scritta viene sostenuta in 
una delle sessioni scritte degli appelli annuali o in alternativa puo’ essere sostituita dal 
superamento delle prove in Itinere (compitini). 

• Per accedere alle prove scritte e’ necessario iscriversi al sito https://esami.unipi.it/esami2/ 
Le iscrizioni si chiudono almeno 48 ore prima. 

• L’esame scritto consta di due parti: 

la PRIMA PARTE  contiene 8 esercizi a risposta multipla preassegnata. Ogni risposta giusta 
vale 4 punti, ogni risposta errata vale -1 punto, ogni risposta non data vale 0 punti. La prima 
parte si intende superata se si ottiene (almeno) il punteggio di 16. Chi non supera questo 
punteggio non e’ ammesso a fare la seconda parte. Il tempo a disposizione e’ di 40 minuti

La SECONDA PARTE  contiene 3 o 4 esercizi per un totale di 30 punti da fare in 1 ora e 40 
minuti. Il punteggio finale dello scritto si ottiene sommando il risultato della seconda parte 
al valore ottenuto nella prima parte secondo le seguenti regole:
da 16 a 17 punti si aggiunge 2 al risultato della seconda parte
da 18 a 23 punti si aggiunge 3 al risultato della seconda parte
da 24 a 28 punti si aggiunge 4 al risultato della seconda parte
da 29 a 32 punti si aggiunge 5 al risultato della seconda parte.

           Lo scritto e’ superato (e permette di accedere all’orale) quando il punteggio totale sopra e’   
maggiore o uguale a 18. 

• Analogamente la prima prova in Itinere (ai fini del superamento dei debiti formativi) si 
intende superata se si supera la prima parte con almeno 16 punti e si ottiene una votazione 
finale dopo la seconda parte di 18 punti totali (somma di risultato seconda parte +punti della
prima). 

• Durante l’anno verranno svolte 4 prove in Itinere (compitini) la media delle 3 prove scritte 
migliori (sulle 4 sostenute) costituira’ il voto finale ed andra’ a sostituire l’esame scritto nel 
caso il punteggio sia almeno di 18 punti. 

DURANTE LE PROVE SCRITTE NON SI POSSONO USARE LIBRI, APPUNTI, 
CALCOLATRICI, ETCETERA. E’ VIETATO PORTARE CELLULARI OD ALTRI DISPOSITIVI.

Leggere le modalita’ di compilazione prima e seconda parte dell’esame scritto. 

https://esami.unipi.it/esami2/

