
Classe 3F che passa in 4F nell’estate 2005  -  Lavoro estivo 
 
 

Storia – Informazioni generali 
 
 
1. Lavoro sui temi dell’anno precedente 
Quadro dei temi politico-istituzionali, demografico-economico-sociali, culturali-religiosi di ciascun periodo indivi-
duato nel corso dell’anno 
Le principali analisi ed i principali fatti e dati 
Consigliate 5 ore di revisione (non all’ultimissimo momento: ad esempio 4 ore una settimana prima, e 1 ora il 
giorno prima) [si parla di ore vere, intere, intense, compatte…] 
Verifica: all’inizio del prossimo anno scolastico, breve prova di avvio (“revisione anno precedente”) sui temi 
dell’anno precedente. 
(peso 1-2/100; non c’è prova suppletiva) 
 
 
2. Lavoro di educazione civica 
Si tratta dello studio di alcune voci del nostro dizionario di “educazione civica”, all’interno di un percorso che vie-
ne spiegato in documento a parte. 
Sul sito verranno anche pubblicati –probabilmente- alcuni file sonori di presentazione delle singole voci, e delle 
domande che potranno essere proposte in sede di verifica. A partire dalla pubblicazione di questi files sonori, gli 
studenti potranno chiederne copia consegnando e ritirando (prima dell’inizio delle lezioni, con accortezza, aiu-
tandosi fra loro ed eventualmente accertandosi della presenza del docente a scuola) un CD-RW. 
Quelle voci vanno lette “con intelligenza” e non con superficialità. 
 
Verifica:  
 comprensione e inquadramento delle singole voci 
 le principali nozioni, idee e problemi 
 i contesti, nel programma di storia o di filosofia, nei quali abbiamo incontrato problemi analoghi 

 (peso 1/100; non c’è prova suppletiva) 
 
 
3. Presentarsi all’inizio dell’anno scolastico con i testi in adozione per il 2004-2005 
 
 
4. Per gli  studenti con “debito, è previsto, in aggiunta ed integrazione a quanto sopra:  

 uno studio estivo “di recupero” (consiglio almeno 20 ore, ma serie e piene),  
 un corso di 4 ore prima dell’inizio delle lezioni (informarsi a scuola, agli inizi di settembre) 
 uno sportello a distanza, nelle modalità spiegate in http://www.sitodiservizio.it/supporto 
 “accertamento” mediante una prova scritta di istituto verso la fine di settembre in orario extrasco-

lastico  
 
Nota: chi ha bisogno di “recuperare”?  
Tutti coloro che non hanno avuto un profitto sufficiente: 
 In senso stretto sono “con debito” gli studenti su cui la non sufficienza è stata segnalata sul tabellone dei voti. 
 Ma non sono pienamente sufficienti nemmeno coloro per i quali la proposta di voto del docente era inferiore a 6, indi-

pendentemente dal fatto che il “debito” sia stato formalmente assegnato dal Consiglio di Classe. 
 Ma non sono pienamente sufficienti nemmeno coloro che nel tabulato finale delle valutazioni hanno un punteggio inferio-

re a 60, indipendentemente dal fatto che il docente Dentoni abbia proposto un voto superiore a 5 
 Ma non sono pienamente sufficienti nemmeno coloro che come media dei test del 1 e del 2 quadrimestre hanno un pun-

teggio inferiore a 6, indipendentemente dal fatto di avere un punteggio non inferiore a 60 nel tabulato finale delle valuta-
zioni 

 Ma non sono pienamente sufficienti nemmeno coloro che come media dei test del 2 quadrimestre hanno un punteggio 
inferiore a 6, indipendentemente dal fatto che la media dei test del 1 e 2 quadrimestre non sia inferiore a 6 

 Ma non sono pienamente sufficienti nemmeno… 
Gli studenti sono invitati, come diceva la antica saggezza,  a “conoscere se stessi”… 


