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Macomer, 06/03/2015
Prot. 961

Alla Cabina di Regia
della Rete Nazionale dei LES
All' attenzione del Dirigente Scolastico Prof. Luca Azzollini
patrizia.desocio@istruzione.it
azzollini.luca@gmail.com

OGGETTO: relazione simulazione seconda prova dell' Esame di Stato . A.S. 2014-15
In riferimento alla nota del 05/02/2015, contenente le istruzioni impartite dalla scuola capofila
della Rete Nazionale dei LES, e in vista della scadenza dell' 08/03/2015, si trasmette in
allegato una breve relazione riferita all' oggetto.
Si resta a disposizione per chiarimenti.
Si allegano prova egriglia di valutazione.
Cordiali saluti.
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RELAZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA DELL' ESAME DI STATO
La prova somministrata è di tipologia A, come previsto dalla C.M. N° 1, prot. n° 758, del
29/01/2015.
La prova è risultata conforme al lavoro svolto nella disciplina.
I risultati sono stati , nel complesso, sufficienti e, in alcuni casi, decisamente al di sopra del
livello di sufficienza.
Gli alunni hanno compreso le consegne e hanno sviluppato abbastanza correttamente la traccia
proposta.
Qualche difficoltà è emersa nella rielaborazione personale dei contenuti e talvolta l' elaborato
è risultato troppo aderente al libro di testo.
Per quanto rigurda i quesiti di approfondimento, in genere non si sono manifestate difficoltà
particolari ma, in alcuni casi, il quesito N° 5 (pareggio di bilancio) è stato considerato più
difficile.
La griglia di valutazione, che prevede un "peso" diverso per la trattazione rispetto ai quesiti di
approfondimento, è risultata, nel complesso, idonea alla valutazione dell' elaborato.

