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                                                                                                                Ai docenti di Lettere 
        Scuole secondarie ASSO e CANZO 
 

OGGETTO: Verso il “nuovo” Esame di Stato - Trasmissione del documento di orientamento per 
la redazione delle tracce della prova scritta di italiano per l'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione. 

 
Con la presente circolare richiamo l’attenzione dei docenti di lettere della scuola secondaria ( ma 
non solo, la lettura è consigliata anche  ai docenti  della scuola primaria)  su un documento 
pubblicato dal MIUR il 17 gennaio  2018 finalizzato a fungere dautile accompagnamento per la 
preparazione degli alunni allo svolgimento delle nuove tipologie i testo scritto e per la redazione 
delle tracce delle prove d’esame. 
 
Il documento è reperibile sul sito del MIUR e raggiungibile dal questo link 
 
Documento di orientamento per la redazione delle tracce della prova scritta di italiano per l'esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
 
Con l’occasione mi permetto di segnalare una lezione in video ( video su You Tube) pubblicate 
dall’Istituto Veneto di scienze lettere e arti di Venezia a.a. 2016-17, che nell’ambito dell’iniziativa I 
Lincei per la scuola, ha trattato in modo -a mio parere- efficace la didattica del riassunto.  
Tra le risorse video per la didattica relative all’anno accademico in corso vi sono anche delle 
videolezioni sul riassunto del testo letterario di Luca Serianni, cui “dobbiamo” la novità del 
riassunto tra le tipologie testuali previste per l’esame. 
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