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CIRCOLARE N. 587 
 

C.A.  
- docenti RICORDI I e II 

Periodo; 
- docenti della classe 2B – 

ITG 
- prof. Parisi – 1B - ITG 
- Ai docenti della classe 4 

ITG, Sirio 
OGGETTO: Organizzazione prove di verifica finale del Corso Ricordi 
 
Si comunica a tutti i docenti in oggetto che – facendo seguito a quanto esposto e deciso durante l’incontro tenutosi in 
data 08/04/2013 – si procede all’organizzazione delle prove di verifica finale del Corso Ricordi, da svolgersi attraverso 
la collaborazione dei docenti delle classi 1B e 2B ITG, dei docenti della classe 4 ITG Sirio e dei docenti del Corso 
Ricordi. 
In particolare, sono state individuate le seguenti aree di competenze all’interno delle quali saranno articolate le relative 
prove. 
I Biennio 
1) Area Umanistica 
ITALIANO, STORIA, INGLESE, DIRITTO 
2) Area Tecnica 
DISEGNO, SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE, INFORMATICA 
3) Area Scientifica 
MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, SCIENZE 
Le prove finali consisteranno in verifiche scritte sul modello delle terze prove dell’Esame di Stato, e consteranno di 3 
domande a risposta aperta o esercizi grafico/progettuali, e saranno preparate in accordo fra i docenti delle stesse 
discipline (sia di Ricordi, sia della 1B-2B), in date separate. 
Gli esercizi saranno valutati in quindicesimi, 5 punti per ogni risposta aperta oppure 5 punti per ogni gruppo di 5 
domande a risposta chiusa eventualmente usate in combinazione. Il voto in decimi poi sarà ottenuto con la 
trasformazione lineare proporzionale (coefficiente di 10/15= 0,67 per ciascun punto). I coordinatori procederanno poi 
ad aggregare i dati per aree disciplinari al fine di formulare un'unica valutazione complessiva. 
 
II Biennio 
1) Area Umanistica 
ITALIANO, STORIA, INGLESE, DIRITTO 
2) Area Tecnica 
TOPOGRAFIA, IMPIANTI, PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI 
3) Area Scientifica 
MATEMATICA, ESTIMO 
 
Le prove finali consisteranno in verifiche scritte sul modello delle terze prove dell’Esame di Stato, e consteranno di 3 
domande a risposta aperta o esercizi grafico/progettuali, e saranno preparate in accordo fra i docenti delle stesse 
discipline (sia di Ricordi, sia di Sirio), in date separate. 
Gli esercizi saranno valutati in quindicesimi, 5 punti per ogni risposta aperta oppure 5 punti per ogni gruppo di 5 
domande a risposta chiusa eventualmente usate in combinazione. Il voto in decimi poi sarà ottenuto con la 
trasformazione lineare proporzionale (coefficiente di 10/15= 0,67 per ciascun punto). I coordinatori procederanno poi 
ad aggregare i dati per aree disciplinari al fine di formulare un'unica valutazione complessiva. 
 



Si trasmettono di seguito le date previste per lo svolgimento delle prove (che si svolgeranno tutte dalle 18.30 salvo 
diversamente indicato), con l’indicazione tra parentesi dei docenti, rispettivamente di Ricordi e/o 2B-1B e/o di 4 
Serale Sirio che devono consultarsi per la preparazione: 
 
I Biennio 
Area Umanistica 
DIRITTO 20/05/2013: Mencarelli- Zuccalà 
INGLESE 23/05/2013: Nassi- Mugnai 
ITALIANO e STORIA 30/05/2013: Di Bartolo- Innocenti 
 
Area Tecnica 
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 13/05/2013 (ore 21.30-23.30): Capperi- Bozzi/Orsi 
INFORMATICA 27/05/2013: D'Agostino- Parisi 
DISEGNO 10/06/2013 (ore 21.30-23.30): Capperi- Bozzi/Orsi 
 
Area Scientifica 
FISICA 07/06/2013: Parisi-Raimondi/Pucci 
SCIENZE 04/06/2013: Scappini- Contrasto 
CHIMICA 03/6/2013: Pagnini/Mazzei 
MATEMATICA 11/06/2013 (ore 20.30-23.30): Parisi- Colucci 
 
II Biennio 
Area Umanistica 
DIRITTO 20/05/2013: D'Agostino-Paggetti 
ITALIANO 13/05//2013: Mancini- Doccioli 
STORIA 27/05/2013: Mancini- Doccioli 
INGLESE 30/05/2013: Lupi 
 
Area Tecnica 
PROGETTAZIONE e COSTRUZIONI 23/05/2013: Marsugli-Bonaccio 
IMPIANTI 07/05/2013: Starnini 
TOPOGRAFIA - 3/06/2013: Boni  
 
Area Scientifica 
MATEMATICA 21/05/2013 (ore 20.30-23.30): Sarli-Ancillotti 
ESTIMO 28/05/2013 (ore 21.30-23.30): Siliani - Iacoponi 
 
Si invitano i docenti menzionati a coordinarsi e collaborare tra di loro per disciplina, redigere le prove a cui sottoporre 
gli studenti in comune accordo e a inviarle in formato .DOC ai Coordinatori dei corsi entro e non oltre Venerdì 3 
maggio 2013. 
In particolare: 
I Biennio: prof. G. D’Agostino (g.dagostino@unifi.it) e prof. O. Innocenti (orsetta.innocenti@virgilio.it ) 
II Biennio : prof.ssa Tofani Renza (renza.tofani1@virgilio.it) e prof.ssa Paola Lupi (finalupi2010@hotmail.it ). 
Per eventuali chiarimenti, o per prendere contatto con i docenti di area, è possibile rivolgersi ai coordinatori sia di 
Ricordi, sia di 2B ITG, sia di Sirio a seconda del Biennio interessato. 
 
Confidando nella pronta collaborazione di tutti, si ringraziano preventivamente tutti i docenti impegnati nelle prove. 
 
Empoli, 17 aprile 2013 
 
        La D.S  
         Daniela Mancini 


