Anno Scolastico 2013/2014

RECUPERO DEBITI 29 E 30 AGOSTO
_______________________________________________
Le prove per il RECUPERO DEBITI-FORMATIVI si terranno nei giorni
29 e 30 agosto 2014.
- Giorno 29: prove scritte, PER TUTTI. Inizio ore 8,30.
- Giorno 30: prove orali, PER TUTTI. Inizio ore 8,30.
________________________________________________

MODALITÀ DI RECUPERO
Laddove la disciplina preveda prove scritte (lingue, latino, greco, italiano, matematica), tali prove saranno così
organizzate:
- matematica: n. 3 esercizi di matematica; uno valutabile fino a 4 punti, gli altri due fino a 3 punti l’uno, per un
punteggio complessivo raggiungibile di punti 10;
- latino e greco: una traduzione di lunghezza fino a cinque righi, o cinquanta parole (punteggio da 1 a 10);
- italiano: due quesiti (secondo la tipologia “b” prevista per l’esame di stato) su autori significativi o argomenti
interessati dalla situazione di debito (punteggio da 1 a 5 a quesito, fino al raggiungimento di 10 punti);
- scienze umane: due quesiti (secondo la tipologia “b”, come per l'esame di stato, 5 righi) su argomenti interessati
dal debito (punteggio da 1 a 5 a quesito, fino alla concorrenza di punti 10).
Il tempo massimo da assegnare alle prove è 30 minuti per disciplina.
- Per le lingue straniere, al secondo biennio, n. 2 quesiti aperti (secondo la tipologia “b” relativa all’esame di
stato), come per italiano; per il biennio, n. 2 esercizi a completamento, sempre con la stessa durata massima
consentita (30’).
Laddove ogni alunno debba sostenere più prove scritte, le prove vengono unite in unico plico e lo svolgimento
della prova avviene nella durata temporale stabilita; l’alunno quindi consegna il compito/plico e lascia l’aula sede
della prova al termine delle/a sue/sua prove/a.
La correzione delle prove scritte dovrà avvenire prima della prova orale e sarà effettuata, per ogni
disciplina, dal docente titolare, il quale formulerà una proposta di voto, accompagnata da un breve giudizio
analitico.

