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 TUTTE LE CLASSI QUINTE (copia per ciascun alunno) 
DOCENTI DI LETTERE DELLE CLASSI QUINTE (in copia)  
ATA 

Oggetto: AZIONI IN PREPRAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

 
Alla luce della recente normativa sugli esami di stato e per favorire la preparazione dei nostri alunni abbiamo 
pensato di organizzare alcune attività di informazione e di formazione. 
 

INCONTRO SULL’ESAME DI STATO E SUL COLLOQUIO 
Lunedì 9 marzo in aula magna si terrà un incontro con il seguente programma: 
Prof.ssa Mariangela Icarelli – Preside “L’esame di stato: la struttura e le novità normative”. 
Prof. Marino Rama, docente del Liceo Scientifico E. Medi: “Il colloquio d’esame e la preparazione dell’argomento di 
avvio del colloquio: che fare?”.  
Le classi quinte si recheranno in aula magna accompagnate dal docente dell’ora secondo il seguente calendario: 
dalle 8.30 alle 10.35 classi 5A, 5B, 5C, 5D 
dalle 10.50 alle 12.50 classi 5E, 5F, 5G, 5H 
 

INCONTRI  PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME 
L’iniziativa è finalizzata a far esercitare gli alunni sulle diverse tipologie della prima prova d’esame. I primi due 
incontri in calendario serviranno per inquadrare meglio le tipologie e ottenere materiali per esercitarsi. Gli studenti 
potranno produrre elaborati che saranno corretti dai docenti e costituire successivamente gruppi di lavoro per 
continuare ad esercitarsi con la guida degli insegnanti. Gli alunni interessati a partecipare ai due incontri introduttivi 
devono dare l’adesione alla prof.ssa Paola Pavanello entro l’11 marzo. L’attività è gratuita. 
Obiettivi:  

 promuovere competenze nell’ambito della scrittura, con particolare attenzione ai tipi e ai generi testuali 
richiesti alla prova scritta dell’esame di Stato;  

 progettare percorsi di scrittura per preparare gli alunni alla prova scritta dell’esame di Stato;  

 fornire strumenti per promuovere le scritture altre (storica, filosofica, artistica).  
Contenuti: 

 tipologie di scrittura: ANALISI DEL TESTO, SAGGIO BREVE, ARTICOLO DI GIORNALE, TEMA DI ATTUALITÀ; 

 linguistica e grammatica testuale;  

 tecniche di scrittura espositiva e argomentativa;  

 esempi di attività didattiche e di materiali mirati a promuovere competenze nella produzione scritta di tipi e 
generi testuali richiesti alla prova scritta dell’esame di Stato.  

Metodologia: presentazioni teoriche, simulazioni, attività laboratoriali e produzione di materiali. 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 
Lunedì 23 marzo dalle 14.00 alle 15.00 prof.ssa Maria Luisa Denaro LEZIONE 1: TIPOLOGIA D Tema di attualità 

  dalle 15.00 alle 16.00 prof. Filippo Bissoli LEZIONE 2: TIPOLOGIA A Analisi e commento di un testo 
Martedì 24 marzo dalle 14.00 alle 15.00 prof.ssa Emanuela Bonato LEZIONE 3: TIPOLOGIA B – saggio breve   

                   dalle 15.00 alle 16.00 prof.ssa Roberta Giani LEZIONE 4: TIPOLOGIA B – articolo di giornale   
Gli alunni, sulla base delle indicazioni ricevute negli incontri, potranno produrre elaborati di prova che  saranno 
corretti e commentati dai docenti del corso e potranno eventualmente richiedere ulteriori incontri laboratoriali 
guidati, costituendo piccoli gruppi di lavoro. 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Mariangela Icarelli 

 
 


