
Oggetto: Università eCampus - preparazione all'esame di Stato
Si comunica ai coordinatori delle classi quinte dell'Istituto interessati, che l’Università 

eCampus propone, per l’anno scolastico 2021 2022, “Prepariamoci bene alla Maturità”, un 

progetto rivolto agli studenti che frequentano la classe quinta della scuola secondaria di 

secondo grado e che quest’anno dovranno affrontare l’esame di maturità.  Intento del 

progetto è di fornire un servizio di accompagnamento agli studenti nel loro percorso di 

preparazione all’esame di maturità, in particolare nell’approccio alla prova scritta di italiano: 

orientare lo studente sia alla scelta della traccia, in base alle proprie competenze e alla 

propria sensibilità, sia alla strutturazione del testo e delle sue argomentazioni.  

I tre incontri previsti, della durata di due ore ciascuno e realizzati con il supporto di un esperto 

che guiderà gli studenti nell’analisi delle tematiche proposte, approfondiranno le tipologie della 

prova scritta di italiano.  

Questo il calendario degli incontri: 

5 maggio 2022 (dalle 10.30 alle 12.30)  

Riflessione critica di carattere espositivo e argomentativo su tematiche di attualità 

L’incontro sarà condotto da Roberto Natale.  

12 maggio 2022 (dalle 10.30 alle 12.30)  

Analisi e interpretazione del testo letterario  

L’incontro sarà condotto da Mariacarmela Leto. 

19 maggio (dalle 10.30 alle 12.30)  

Analisi e produzione di un testo argomentativo  

L’incontro sarà condotto dallo scrittore Paolo Di Paolo. 

Gli incontri, che saranno gratuiti, si svolgeranno secondo una duplice modalità: online e in 

presenza. Potranno aderire tutti gli Istituti del Lazio, ed è fondamentale la prenotazione, in 

particolare per le classi che si recheranno fisicamente presso la sede di via Matera 18 a Roma. 

I coordinatori delle classi che vogliono aderire possono contattare il 
responsabile dell'Orientamento in uscita, prof. A. Cadoni, entro e non oltre il 26/04/2021.
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