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agli Uffici Scolastici Regionali
LOROSEDI
all'Intendenza Scolastica
Lingua Italiana di
BOLZANO

per

la

all'Intendenza Scolastica
Lingua Tedesca di
BOLZANO

per

la

all'Intendenza Scolastica
Lingua Ladina di
BOLZANO

per

la

alia Provincia di Trento Servizio
Istruzim1e
TRENTO
alia Sovrintendenza Agli Studi per la
Regione Autonoma della Valle
D'Aosta
AOSTA

OGGETTO: Ordine d ei Giornalisti- L' informazione come strumento di formazione per

comprendere la complessita d ei fenomeni sociali, economici, scientifici e
culturali.
Il Ministero d ell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca, per il secondo anno
consecutiv o, in attuazione d el protocollo d'intesa con l'Ordine Nazionale d ei Giornalisti
che prevede la realizzazione di progetti dididattica volti al miglioramento degli strumenti
di apprendimento degli studenti, propane un corso rivolto aile classi quinte degli Istituti
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Superiori di Secondo Grado, per comprendere il valore dell'iniormazione quale strumento
di lettura della complessita dei fenomeni sociali, economici, scientifici e culturali.
II percorso assume un val ore particolare in vista della preparazione all' esame di
Stato e alia prova scritta di italiano.
Gli incontri (due/tre), tenuti da Giornalisti indicati dagli Ordini Regionali,
verteranno sulle modalita di scrittura di articolo di giornale con particolare riferimento al
linguaggio giornalistico e si concluderanno con una specifica prova che si svolgera in
classe e comprendera la correzione dei compiti.
I corsi si svolgeram1o tra i mesi di dicembre 2015 e aprile 2016. Ogni incontro,
orientativamente, avra la durata di 2-3 ore.
II

format

proposto

e

puramente

indicativa

e

potra

essere

concordato

territorialmente insieme al calendario degli incontri con le Istituzioni scolastiche coinv olte.
Non sono previsti costi perle 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 il
progetto tra le Istituzioni delle aree di competenza e individuare, per ogni regione, un
massimo di dieci Istituti rappresentativi delle diverse tipologie di Istruzione Secondaria di
Secondo Grado.
Le adesioni delle Istituzioni Scolastiche dovranno pervenire, esclusivamente dagli
UU.SS.RR. attraverso la scheda allegata entro il giorno 15 novembre 2015, all'indirizzo e-

mail: dgsip.segreteria@istruzione.it .
Si ringrazia per la collaborazione.
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SCHEDA ADESIONE CORSI MIUR- Ordine dei Giornalisti
Ufficio Scolastico Region ale per _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
lstituzione Scolastica e
lndirizzo Scuola

Nominative referente Scuola

Nominative Dirigente
Scolastico

Recapito Telefonico

lndirizzo e. mail

II Direttore Generale

