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CORSO DI FORMAZIONE 

La prova di italiano nell’esame conclusivo del I ciclo 

 
Durata Marzo-aprile – maggio 2019 

Docenti Pozzi Saeda 

Argomenti La prova di italiano nell’esame conclusivo del I ciclo  

(Documento di orientamento per la redazione della prova di italiano 

nell’esame di Stato conclusivo del I ciclo) 

Caratteristiche di un curricolo che vede  la lettura e la scrittura come 

strumenti comunicativi autentici e in contatto con situazioni reali 

Le quattro tipologie testuali 

1.TIPOLOGIA A: testo narrativo e descrittivo 

2.TIPOLOGIA B: testo argomentativo 

3.TIPOLOGIA C: comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, 

scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione 

4. Prova strutturata in più parti, riferibili alle tipologie A, B, C 

Obiettivi Gli insegnanti 

- sanno rivedere il curricolo di italiano di Istituto tenendo conto delle 

indicazioni ricevute sulla lettura e sulla scrittura come strumenti 

comunicativi autentici 

- sanno proporre attività in relazione con il curricolo nelle tre classi della 

scuola secondaria di I grado 

- sanno predisporre le prove per l’esame conclusivo secondo quanto 

indicato nel Documento di orientamento per la redazione della prova di 

italiano nell’esame di Stato conclusivo del I ciclo 

- sano costruire le rubriche valutative per le prove 

Articolazione degli incontri n. 5 incontri di 2 ore ciascuno 

1) introduzione – elementi portanti del curricolo 

2) le tipologie testuali presenti nel Documento di orientamento per la 

redazione della prova di italiano nell’esame di Stato conclusivo del I ciclo 

3) Laboratorio: costruzione di prove per l’esame  

4) Laboratorio: costruzione delle rubriche valutative – criteri e valutazione 

5) incontro conclusivo 

 

2 incontri a marzo  

3 ad aprile e maggio 

Il calendario verrà definito dall’esperto al più presto – Orario: 16-18 circa 

Non oltre i 40 docenti 

Sede 

 

Scuola Secondaria di I grado di Masone – via Romitorio, 108 - Masone 

A chi è rivolto Docenti della Scuola Secondaria I Grado 

Iscrizioni Verranno inseriti i dettagli per iscrizione su Piattaforma Sofia 

 


