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Circolare n. 276   

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito area news  

 

 

OGGETTO: Corso di aggiornamento sul nuovo Esame di Stato 

 

I docenti interessati sono pregati di comunicare la propria adesione al corso che si svolgerà con le 

modalità e secondo il programma di seguito illustrato entro e non oltre il 7 febbraio 2019 alla 

Prof.ssa Daniela Passacantilli 

 

Titolo corso: Come cambia il nuovo esame di Stato. La prima prova scritta di italiano  

Società erogatrice: Pearson Italia, Milano-Torino  

Destinatari: insegnanti dell’Ambito 9 di Roma – max 25 partecipanti per gruppo  

Formatrici: Manuela Greganti e Teresa Vanalesti  

Descrizione progetto:  3 sessioni da 3h per corso (totale 15 sessioni da 3h)  

Periodo di svolgimento: tra febbraio e aprile 2019,. La terza sessione di ogni corso è consigliabile 

dopo la simulazione nazionale, quindi il 20 febbraio. Orario 15 - 18 

 

CORSI 

1 Sede e date  del corso: 

IIS Pascal   12 febbraio – 20 febbraio – 4 marzo 

Scuole coinvolte:    Pascal / Calamandrei 

Formatrice:   Teresa Vanalesti 

 

2 Sede e date  del corso: 

IIS Farnesina   14 febbraio – 21 febbraio – 6 marzo 

Scuole coinvolte:    Farnesina / De Sanctis 

Formatrice:   Teresa Vanalesti 

 

3 Sede e date  del corso: 

IIS via Sarandì  15 febbraio – 22 febbraio – 15 marzo 

Scuole coinvolte:    via Sarandì / Archimede - Pacinotti 
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Formatrice:   Manuela Greganti 

 

4 Sede e date  del corso: 

Ist. Mag. G. Bruno  14 febbraio – 21 febbraio – 8 marzo 

Scuole coinvolte:    G. Bruno / Matteucci + eventuali docenti del gruppo 5 

Formatrice:   Manuela Greganti 

 

4 Sede e date  del corso: 

LS Nomentano  18 febbraio – 25 febbraio – 22 marzo 

Scuole coinvolte:    Nomentano / Aristofane / Orazio 

Formatrice:   Manuela Greganti 

 

Materiali forniti in aula: cartellina con penna Pearson  

Attestato di partecipazione: rilasciato da Pearson Italia, ente accreditato dal MIUR quale soggetto 

che offre formazione al personale della scuola (AOODGPER12676).  

Certificazione Qualità: il sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 24207/01/S). 

 

Piattaforma S.O.F.I.A.: Pearson Italia è presente sulla piattaforma del MIUR e tutti i corsi sopra le 

4 ore sono attivabili sulla medesima.  

 

CONTENUTI DEL CORSO IN PRESENZA:  

PRIMO INCONTRO ore 15-18  

a) Le nuove norme dell’esame di Stato: l’iter legislativo e amministrativo.  

Si ripercorrerà molto velocemente l’iter legislativo relativo al nuovo esame, soffermandosi in 

particolar modo sui documenti relativi alla prima prova (1 ora).  

b) La prima prova scritta di italiano: tipologie A, e C: metodi e proposte operative.  

Si parlerà della novità della prima prova dell’esame di Stato con proposte di metodi di lavoro e 

presentazione di materiali operativi con simulazioni (2 ore).  

A conclusione del primo incontro verranno somministrate ai docenti esempi di prove d’esame 

delle tipologie A e C da sperimentare in classe con i propri alunni.  
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SECONDO INCONTRO ore 15-18  

a) La prima prova scritta di italiano: tipologia B: metodi e proposte operative.  

Si parlerà della novità della prima prova dell’esame di Stato con proposte di metodi di lavoro e 

presentazione di materiali operativi con simulazioni (2 ore).  

b) La valutazione della prima prova scritta.  

Si parlerà della novità riguardante le griglie di valutazione nazionale, delle indicazioni generali 

per la valutazione degli elaborati, degli indicatori specifici per le singole tipologie di prova e 

dell’attribuzione del punteggio. Si proporranno delle ipotesi di griglie.  

A conclusione del secondo incontro verranno somministrate ai docenti esempi di prove d’esame 

della tipologia B da sperimentare in classe con i propri alunni (1 ora).  

 

TERZO INCONTRO ore 15-18  

A distanza di 15-30 giorni, terzo incontro per un confronto sulle prove somministrate dai docenti 

in classe e la valutazione dei problemi emersi durante la redazione delle stesse. 

 

 

 

Roma, 4 febbraio 2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.Lgvo n.39/93 


