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Oggetto: Protocollo d’Intesa Ordine dei Giornalisti e MIUR – Incontri formativi in preparazione 

dell’esame di Stato  

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, per il quinto anno consecutivo, in 

attuazione della seconda edizione del Protocollo d’intesa siglato con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, propone 

un corso con le classi quinte degli Istituti secondari di secondo grado, per comprendere il valore 

dell’informazione quale strumento di lettura della complessità dei fenomeni sociali, economici, scientifici e 

culturali. Il percorso, che assume un valore particolare in vista della preparazione all’esame di Stato ed in 

particolare alla prova scritta di italiano, è costituito da due/tre incontri riservati a tutti coloro che sono orientati 

a produrre un articolo di giornale quale prova di esame di italiano. 

Gli incontri, tenuti da giornalisti indicati dagli Ordini regionali, verteranno sulle modalità di scrittura di un 

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. 

Detti corsi si svolgeranno tra i mesi di febbraio e aprile 2018 della la durata di circa 2-3 ore. 

Vista la valenza dell’iniziativa e il grande interesse manifestato dalle molte richieste pervenute nello scorso anno 

scolastico, verranno individuate 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. 

I docenti interessati invieranno alla prof.ssa Filippi la proposta di adesione entro il giorno 5/02 p.v. con 

l’indicazione della classe coinvolta. 

Roma, 24 gennaio 2018 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Teresa Martelletti 
(firma autografa a mezzo stampa ai sensi 

                     e per gli effetti art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993) 
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