Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Prot. n. 560 del 02-02-2017
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
All'Intendenza Scolastica per la Lingua Italiana di
BOLZANO
All'Intendenza Scolastica per la Lingua Tedesca
di
BOLZANO
All'Intendenza Scolastica per la Lingua Ladina di
BOLZANO
Alla Provincia di Trento Servizio Istruzione
TRENTO
Alla Sovrintendenza agli Studi per la Regione
Autonoma della Valle D'Aosta
AOSTA

OGGETTO: Protocollo d’Intesa Ordine dei Giornalisti e Miur – Incontri formativi in preparazione
dell’esame di Stato.
Il Miur, per il quarto anno consecutivo, 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 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.
Gli incontri, tenuti 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.
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I corsi si svolgeranno tra i mesi di febbraio 2017 e aprile 2017. Ogni incontro,
orientativamente, avrà la durata di 2-3 ore.
Il format proposto è puramente indicativo e potrà essere concordato territorialmente insieme
al calendario degli incontri con le Istituzioni scolastiche coinvolte.
Non sono previsti costi per le scuole.
Vista la valenza dell’iniziativa e il grande interesse manifestato dalle molte richieste
pervenute nello scorso anno scolastico, si invitano cortesemente le SS.LL. a diffondere l’iniziativa
tra le Istituzioni scolastiche del territorio di competenza e individuarne, per ogni regione, un
massimo di dieci rappresentative delle diverse tipologie di Istruzione Secondaria di Secondo Grado,
con un numero massimo, orientativo, di cinque classi ciascuno.
Le adesioni dovranno pervenire, esclusivamente dagli UU.SS.RR. attraverso la scheda
allegata entro il giorno 15 febbraio 2017, all’indirizzo e-mail: dgsip.ufficio1@istruzione.it .
Si ringrazia per la collaborazione.

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale

