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Agli alunni delle classi terze SSPG
I.C. Rodari

Care ragazze e cari ragazzi,
siete arrivati alla conclusione di un percorso nel nostro Istituto Comprensivo durato otto anni e forse anche
di più. Ora vi attendono gli esami, i primi della vostra carriera scolastica. Affrontateli con impegno, con la
voglia di raggiungere quei traguardi e quelle soddisfazioni che meritate e per i quali vi siete preparati in questi
anni, lavorando insieme, collaborando con i compagni e con gli insegnanti, mettendovi in gioco in tante
esperienze, anche in maniera giocosa, e intessendo amicizie. Nessuna paura e nessuna tensione eccessiva.
Tuttavia questo passo che vi consentirà di intraprendere il percorso scolastico che avete scelto va affrontato
nel modo giusto. Per le prove scritte, non dovreste avere problemi! Avete già fatto tanti compiti di
matematica e tanti compiti di italiano. Per quel che riguarda l’esame orale, sicuramente state già chiedendo
ai vostri insegnanti consigli su come iniziare il colloquio e su come sviluppare un argomento, un tema, il
racconto di un’esperienza che vi ha colpito. Continuate a farlo in modo da chiarire i vostri dubbi e prepararvi
per il meglio. Il colloquio non deve essere e non sarà un’occasione di ansia, ma un’occasione per mettere in
gioco la vostra creatività, il vostro sguardo sul mondo, la vostra capacità di gestire e collegare le tante
conoscenze che avete acquisito nel corso di questi anni di scuola e in particolare dell’ultimo.
Ricordatevi comunque che l’esame orale sarà strutturato nel seguente modo:
10 minuti per esporre il vostro argomento a piacere, altri 20 minuti saranno dedicati a tutte le discipline.
Mettete in gioco tutte le vostre competenze e, sicura del vostro successo, vi auguro un grande in bocca al
lupo!
IL Dirigente scolastico
Manuela Muliner Biga
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