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(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolatici delle
Istituzioni Scolastiche statali di
II grado del Veneto
Ai Gestori delle Istituzioni
Scolastiche di II grado paritarie
del Veneto

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.
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, le IISS interessate potranno candidarsi all’iniziativa compilando, entro e non
oltre il 13.02.2017, il modulo di adesione disponibile in ARIS (Area Riservata Scuole del Veneto)
www.istruzioneveneto.it/aris secondo le indicazioni riportate nel manuale che si allega.
In virtù delle indicazioni ministeriali, saranno ammesse all’iniziativa le candidature di massimo 10 istituzioni
scolastiche, per un massimo di 30 classi o gruppi classe (gruppi classe dello stesso ordine di max 25 studenti).
Sarà dato privilegio alla copertura dell’intero territorio regionale ed al coinvolgimento dei diversi ordini di
scuola; nella ripartizione provinciale, si utilizzerà il criterio cronologico delle candidature fino a capienza dei posti
disponibili.
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