
URANIA COOPERATIVA SOCIALE

MATURITÀ 2019

PRIMA PROVA 

Sulla base delle ultime modifiche ministeriali, la prima prova di maturità subirà importanti novità.

Dal prossimo giugno, infatti, la prova  cambierà volto: scomparsi il saggio breve e il tema storico, le

tipologie  saranno  tre:  analisi  del  testo,  argomentativo,  espositivo-argomentativo.  Ricordiamo  che  le

griglie  di  valutazione saranno ministeriali  e,  dunque,  identiche in  tutti  gli  istituti  pubblici  e  paritari

d’Italia.

Tale  prova,  oltre  a  rappresentare  un  importante  biglietto  da  visita  per  il  candidato,  porterà  il

candidato a conseguire un 20% del punteggio totale.

Obiettivi

Il corso si rivolge agli studenti del terzo, quarto e quinto anno di studio, per migliorare la qualità

della  produzione scritta  e avviare un percorso di  preparazione per  l’anno scolastico successivo,  e  si

prefigge  come  obiettivo  quello  di  potenziare  le  competenze  di  scrittura  in  vista  della  prima  prova

dell’Esame di Stato.

Materiale didattico

Dispensa cartacea delle lezioni e materiali multimediali.
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Programma del corso

ll programma del corso prevederà un ripasso contestualizzato di tutte le tipologie di testo presenti

all’esame. 

Saranno analizzati e commentati esempi pratici con indicazioni procedurali.

Oggetto di trattazione del corso saranno, in particolare:

• TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO) (4 h) 

• TIPOLOGIA B (TESTO ARGOMENTATIVO) (6 h) 

• TIPOLOGIA C (TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO) (4 h) 

Modalità di svolgimento

Il corso sarà impostato in chiave prevalentemente laboratoriale.

Dopo una lezione frontale introduttiva, i ragazzi saranno assistiti nella stesura di testi di tutte le 

tipologie sopra riportate.

Infine, sarà rilasciato ad ogni singolo partecipante un vademecum personalizzato con indicazioni di

lavoro specifiche per superare con profitto la prima prova.

Per ulteriori informazioni sulle modalità e i contenuti del corso, si consulti il documento allegato.

Destinatari del corso

Studenti maturandi o del 4° o 3° anno.

 

 Galleria Ognissanti 9 - 11 – 13, 35129 Padova Telefoni:  049 78 08 541  –  347 12 44 028  

www.uraniacooperativa.it    –    info@uraniacooperativa.it 
p.iva 04261850285 - iscr. Albo naz. A189053 – iscr. Albo reg. PD0158



URANIA COOPERATIVA SOCIALE

PREZZI
E’ possibile acquistare solo alla prima o solo alla seconda fase, oppure il corso completo a prezzo

agevolato, come da tariffario qui riportato.

CORSO PRIMA PROVA 16 ore 185,00 €

Le iscrizioni sono richieste entro sabato 1 giugno.

Il pagamento deve essere saldato in una unica soluzione prima di iniziare l’attività didattica.

PROMOZIONE PORTA UN AMICO

PORTA UN’AMICA O UN AMICO 

che non sia già iscritto ai servizi Urania 

se acquistate entrambi il corso completo

AVRETE UNO SCONTO di 25€!
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