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Oggetto: Simulazione della prima prova scritta dell'Esame di Stato

Si comunica che, t\ preparazione all'Esame di Stato 2022, il prossimo martedì 2l marzo si terrà la

simulazione della prima prova scritta, per la durata di 5 ore scolastiche, in cui saranno proposte sette

tracce relative alle tipologie:

A. Analisi e interpretazione del testo letterario (due tracce);

B. Analisi e produzione di un testo argomentativo (tre tracce);

C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (due tracce).

Ciascuna classe svolgerà la prova nella propria aula alla presenza, almeno nelle prime due ore di

lezione, dei docenti di Italiano, che, nelle classi dove avrebbero dovuto prestare servizio, saranno

sostituiti dai colleghi previsti in orario nelle classi quinte.

All'inizio della prima ora gli studenti riceveranno, unitamente ai fogli protocollo da utilizzarc,le

tracce della prova, che dovrà essere ultimata entro la fine della quinta ora.

Sarà possibile consegnare il proprio elaborato dopo che siano trascorse almeno tre ore dalla consegna

delle tracce; non sarà comunque consentito lasciare la scuola prima delle 12:15 (in caso di consegna

precedente, si resterà in classe impegnati in attività di studio individuale).

Durante la simulazione non è prevista la ncreazione; dopo la seconda ora, si potrà consumare la

merenda in aula ed eventualmente chiedere di recarsi in bagno, consegnando al docente il proprio

elaborato su cui sarà trascritto I'orario di uscita e di rientro in classe.

L'elaborato potrà essere valutato come compito in classe.
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