
 

 

Titolo corso: Come cambia il nuovo esame di Stato. La prima prova scritta di italiano – 6 o 8 ore in 
presenza 

 

Società erogatrice: Pearson Italia, Milano-Torino 
 

Destinatari: insegnanti di scuola secondaria di secondo grado – max 25 partecipanti per gruppo 
 

Formatore: esperto Pearson 

 
Descrizione progetto 

- 2 o 3 sessioni da 3 ore in presenza – totale 6 o 8 ore 
- Periodo di svolgimento: tra gennaio e aprile 2019 

 

Prezzo complessivo per la scuola per 6 ore: 1.200 Euro (esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10 co. 
1.20 del D.P.R. 633/1972) 

Prezzo complessivo per la scuola per 8 ore: 1.500 Euro (esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10 co. 
1.20 del D.P.R. 633/1972) 

Modalità di pagamento per la scuola: unica tranche, al termine dello svolgimento dei corsi, con bonifico 
bancario a 60 gg df fm (data fattura, fine mese) 

Oppure 

Prezzo complessivo per singolo partecipante (min. 20) per 6 ore: 65 Euro (esenzione da IVA ai sensi 
dell’articolo 10 co. 1.20 del D.P.R. 633/1972) 

Prezzo complessivo per singolo partecipante (min. 20) per 8 ore: 90 Euro (esenzione da IVA ai sensi 
dell’articolo 10 co. 1.20 del D.P.R. 633/1972) 

Modalità di pagamento per singolo partecipante: tramite carta docente o bonifico a Pearson, almeno 

15 gg. prima dell’inizio del corso. 

 

Materiali forniti in aula: cartellina Pearson con penna e dispensa sul nuovo esame di Stato 

 

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

offre formazione al personale della scuola (AOODGPER12676). 

 

 

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. 

 
 

 

 



 

 

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 OPZIONALE ore 15-17  

A distanza di 15-30 giorni, è possibile fissare un terzo incontro per un confronto sulle prove somministrate 

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

 

 

 

 

Per informazioni e contatti: 

Pre/Post Sales Coordinator 
Sales&Services School&ELT&HE 

Pearson Italia Spa 

T: 011.750.21.529/518 

F: 011.750.21.510 

e-mail: formazione@pearson.com 

sito: www.pearson.it 

 


