


PREMESSA
• I SUGGERIMENTI PRESENTI IN QUESTA PRESENTAZIONE

RAPPRESENTANO DEI PUNTI DI PARTENZA E DELLE FONTI

D’ISPIRAZIONE, NON VERITA’ INCONTROVERTIBILI CHE POSSANO

ESSERE APPLICATI A TUTTI CON L’EGUALE EFFICACIA.

• NON HANNO LA PRESUNZIONE DI ESSERE PUNTI DI RIFERIMENTO

ASSOLUTI E LA LORO APPLICAZIONE NON E’ OBBLIGATORIA.



LO SCHELETRO DELLA PRESENTAZIONE

Prima di elaborare la presentazione ti conviene preparare una scaletta, cioè uno

scheletro in cui vengono organizzati in ordine logico i contenuti e i collegamenti con

le varie materie.

Un consiglio: non fermarti alla prima scaletta che ti viene in mente.

Prova a riorganizzare i contenuti seguendo un ordine di presentazione diverso e

scegli quello che ti sembra più efficace.

La prima diapositiva dovrebbe contenere il titolo del tuo elaborato, il tuo nome e

cognome e un’immagine adatta a illustrare l’argomento.



POCO SCRITTO E MOLTE IMMAGINI

Segui la scaletta e prosegui con le altre diapositive: ciascuna deve

contenere una sola informazione importante e una sola immagine.

Puoi accompagnare ogni immagine con un breve testo che aiuta a

spiegare i concetti che stai illustrando.

Un consiglio: i testi devono essere brevi e concisi. Servono per

mettere a fuoco le parole-chiave e gli snodi della tua presentazione,

ma non devono prenderne il posto.



AUDIOVISIVI DI BUONA QUALITA’
Se sull’argomento del tuo elaborato hai trovato video o audio significativi, puoi

inserirli nella tua presentazione.

Un consiglio: scegli documenti audiovisivi brevi e di

buona qualità.
Rivedi la tua presentazione: rileggi i testi con attenzione e controlla l’ortografia;

verifica che le immagini abbiano una buona risoluzione e non siano deformate



DOCUMENTO LEGGIBILE
Scegli un carattere chiaro e ben leggibile e non eccedere con i colori e con gli effetti speciali..



PRESENTAZIONE
Se il tuo elaborato è una presentazione, per ciascuna diapositiva prepara un breve discorso.

Un consiglio: esercitati a ripetere il discorso che hai preparato mentre fai avanzare la presentazione,
così acquisirai fluidità.

Se il tuo elaborato è una mappa, stabilisci un ordine di presentazione e prepara un breve discorso per ciascun
nodo.

Un consiglio: stampa una copia della tua mappa, segna con i numeri l’ordine in cui vuoi presentare
l’argomento ed esercitati a ripetere il tuo discorso.

Se il tuo elaborato è un testo scritto, sottolinea i passaggi più importanti, riportali in uno schema o in una
mappa e prepara un discorso.

Ripeti il tuo discorso, ma non impararlo a memoria, altrimenti risulterai poco naturale.

Un consiglio: puoi registrarti mentre ripeti il tuo discorso e poi riguardarti per capire dove puoi
migliorare.



PRESENTAZIONE

• Esercitati dinanzi ad uno specchio;
• Prova a saltare delle slide o degli argomenti per non perdere il filo del

discorso;
• Ripeti la tua presentazione in situazioni diverse: dalla più tranquilla a quella

più movimentata e vedi come reagisci.
• Non ripassare la presentazione sempre dall’inizio perché rischi di sapere

bene solo le prime slide.



Consigli ulteriori
• Presentati puntuale all’appuntamento d’esame

• Sii originale nella tua presentazione

• Inserisci tue riflessioni

• Non aver paura di uscire dal percorso che ti sei definito

• Sii te stesso dando il meglio di te e dimostrando di avercela messa tutta nella preparazione.

• In bocca al lupo!!!!!!!!



BUON LAVORO!!!!!!
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