Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio IV

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria
di secondo grado statali e paritari
della Sardegna
Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII, VIII
Ambiti Territoriali Provinciali dell’ USR Sardegna

Oggetto:

Esami di Stato: Incontri formativi. Protocollo d’ Intesa Ordine dei Giornalisti e MIUR.

Si comunica che il MIUR, in attuazione della seconda edizione del Protocollo d’ intesa recentemente firmato
con l’ Ordine Nazionale dei Giornalisti, che prevede la realizzazione di progetti di didattica volti al miglioramento degli
strumenti di apprendimento degli studenti, propone un corso con le classi quinte degli Istituti Superiori di secondo grado,
per comprendere il valore dell’informazione quale strumento di lettura della complessità dei fenomeni sociali, economici,
scientifici e culturali.
Il percorso assume un valore particolare in vista della preparazione all’esame di Stato ed in particolare alla
prova scritta di italiano. Il percorso proposto è costituito da due-tre incontri riservati a tutti coloro che siano orientati
all’articolo di giornale quale prova di esame di italiano.
Saranno coordinati da Giornalisti indicati dagli Ordini Regionali, verteranno sulle modalità di scrittura di articolo
di giornale, con particolare riferimento al linguaggio giornalistico e si concluderanno con una specifica prova che si
svolgerà in classe e comprenderà la correzione degli elaborati e si svolgeranno tra i mesi di febbraio ed aprile 2017. Ogni
incontro, orientativamente, avrà la durata di 2-3 ore ed interesserà orientativamente un massimo di 5 classi per istituto.
Non sono previsti costi per le scuole.
Vista la valenza dell’iniziativa, si invitano cortesemente gli istituti interessati ad inviare la propria richiesta di
partecipazione entro e non oltre il 13 febbraio prossimo, precisando che l’iniziativa interesserà un numero massimo di 10
istituti che verranno individuati in base ai diversi tipi di indirizzi di studio ed all’ordine di arrivo della domanda.
Le adesioni dovranno pervenire, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:
direzione-sardegna@istruzione.it
Cordiali saluti
Antonello Floris
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