


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.



RESTRINGERE IL CAMPO
Scegliete e selezionate argomenti che vi hanno colpito attinenti al percorso scolastico

affrontato nell’ultimo anno o che hanno stimolato la vostra curiosità. Preparate una lista

e rileggetela. Eliminate quegli argomenti che vi convincono meno destinandoli ad una

lista di riserva, come «giocatori in panchina» pronti a subentrare se c’è necessità di un

cambio. Tale cambio può essere possibile solo fino all’ufficialità della tematica, oggetto

dell’elaborato.



RIPESCAGGIO
Tra le idee che avete scritto come le possibili «papabili» chiedetevi

se, effettivamente, ve n’è una o due di cui mostrate un interesse e

una curiosità particolari. Rivedete anche le tematiche escluse:

chissà che non valga la pena un ripescaggio!!!! I docenti, prima di

considerare i collegamenti, tengono conto dell’originalità del tema

scelto.



ELABORATE UNA MAPPA CONCETTUALE
Una volta convinti di un argomento cominciate a trovare dei collegamenti costruendo una vera

mappa concettuale. Esattamente come quelle presenti sui libri di testo. Potete aiutarvi, oltre che con i

programmi Office, anche con alcuni software presenti in rete: C-map Tools, Mindomo, MindMeister,

XMind, WiseMapping.

Fermatevi poi a riflettere: quanto ne sapete di questo tema? E degli argomenti che avete previsto

come collegamento alle materie? Prima di iniziare ad analizzarlo, è fondamentale attivare le

conoscenze pregresse e preparare un piano di attacco per la ricerca delle fonti.



LE FONTI
LE FONTI POSSONO ESSERE I LIBRI DI TESTO, RIVISTE, QUOTIDIANI, SITI.



LE FONTI ONLINE: COME CONSIDERARLE ATTENDIBILI
• E’ NECESSARIO CHE RISPONDANO A TALI CARATTERISTICHE:

• Precisione

• Viene specificato il nome dell’istituzione, dell’autore o dell’ente che gestisce il sito o il portale? Chi ha scritto il testo? Ci sono
contatti dell’autore?

• Obiettività

• Le fonti delle informazioni sono dichiarate? Le informazioni ti sembrano accurate?

• Autorevolezza

• La persona che ha scritto il testo è affidabile in questo specifico campo?

• Aggiornamento

• Le informazioni sono aggiornate in relazione al fatto e alla cronaca? Il contenuto è trattato in maniera più aggiornata in altri siti?

• Disponibilità

• Le risorse sono disponibili gratuitamente, a pagamento o tramite iscrizione?
Jim Kapoun, Teaching Undergrads WEB Rvaluation



ORGANIZZARE I CONTENUTI
I destinatari e la scelta dello stile. I docenti si aspettano dalla vostra scrittura uno stile formale.

L’introduzione. Motivate la vostra scelta. L’incipit ha la sua importanza….. Pensate a «Quel ramo del lago di Como………»

Struttura. Dopo l’introduzione focalizzatevi sulla contestualizzazione dell’argomento, che costituisce la parte centrale

dell’elaborato. Chiarite nel vostro testo i collegamenti con le varie discipline usando un discorso fluido specifico e, se possibile,

ricercato.

Conclusione. Per scrivere la conclusione riepilogate le argomentazioni presentate nella parte centrale

Bibliografia e Sitografia. Alla fine prevedete la sezione dedicata alla bibliografia e sitografia: si tratta dell’elenco delle fonti

che avete consultato per approfondire. Sono compresi libri, siti internet, ricerche, articoli ecc.



Preparazione fattiva dell’elaborato

• Rileggere l’elaborato per evitare errori/orrori ortografici;
• Apportare eventuali modifiche
• Accertarsi che non si tratta di collegamenti forzati: è

preferibile non collegare una disciplina e fare qualcosa di
diverso che è alla propria portata che portare avanti un
collegamento non adeguato o perfetto ma non in grado di
essere retto per padronanza all’esposizione orale

• Evitare assolutamente il copia incolla non consapevole
• Dare un taglio personale al proprio elaborato, soprattutto con

considerazioni personali.
• Attualizzare la propria tematica
• Arricchirla di immagini che rispondano al contenuto
• Ricercare l’originalità anche a costo di risultare folli, sapendo

sostenere però, questa follia dalle conoscenze e competenze.



BUON LAVORO!!!!!!
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