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LE NOVITÀ 
         

                L’APPROFONDIMENTO 

 

                 IL TUTOR 



IL COLLOQUIO ORALE 

10/15 MINUTI: presentazione 
approfondimento 

10/15 MINUTI: domande dei docenti 
legate all’approfondimento o al 
programma svolto 



 L’APPROFONDIMENTO 

La presentazione riguarderà un argomento 
che avrai approfondito dal mese di aprile  
e che avrai collegato in modo interdisciplinare 

Potrà riguardare: 
– un  interesse personale 

– un’attività scolastica significativa 

– un argomento di studio 

– un manufatto da te progettato e realizzat0 

DOVRAI PREDISPORRE LA PRESENTAZIONE  

IN FORMATO DIGITALE 



– di possedere conoscenze nelle diverse discipline 

– di avere sviluppato l’ approfondimento assegnato 
in modo personale, creativo e originale 

– di saper esporre l’approfondimento con proprietà 
lessicale 

– di possedere capacità di analisi e di sintesi  

– di avere capacità di risoluzione dei problemi 

– di operare collegamenti organici e significativi tra 
le diverse discipline 

 

Cosa dovrai dimostrare? 



Un esempio di mappa 

https://prezi.com/p/svkvrct8ilmx/


Un esempio di mappa 

Lettere dal 
fronte 

Italiano 
UNGARETTI  

Tecnologia 
…….  

Musica 
CANTI DI GUERRA  

Storia 
I° GUERRA MONDIALE 

Inglese 
………  

Arte 
FUTURISMO  

Geografia 
U.S.A.  

Scienze 
I GAS 

Motoria 
……..  

Religione 
………  



Compiti del tutor 

• Ti seguirà durante la fase di progettazione 
• Controllerà che tu svolga il lavoro 
• Ti fornirà eventuali suggerimenti 
• Ti affiancherà durante il colloquio 
 
 

IL TUTOR NON TI CORREGGERÀ LA 
PRESENTAZIONE 



Tempistica 

ENTRO SABATO 9 MARZO dovrai consegnare al tutor  
1-2proposte di approfondimento 

 
 
ENTRO FINE MARZO il Consiglio di Classe ti 
comunicherà la tematica dell’approfondimento 
 
 

ENTRO SABATO 11 maggio dovrai presentare al  
tutor la bozza del tuo lavoro 
 
 

Tempistica 



Suggerimenti 
 Poni attenzione alla fase di progettazione 
 La presentazione deve essere ricca di 
immagini, non eccedere nel testo 
 Preparala in anticipo così avrai tempo di 
provarla 
 Durante il colloquio non dovrai leggere la 
tua presentazione ma esporla 
Controlla di non aver fatto errori ortografici 
Allega la bibliografia e la sitografia 
 
 

Suggerimenti 



e per finire… 


