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Comunicazione n. 326

Albano Laziale, 8 maggio 2022

Ai genitori delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado
Al D.S.G.A in quanto di propria competenza
Al sito dell’Istituto
OGGETTO: Attivazione del corso per la scelta dei tools di presentazione - esame di Stato nel primo ciclo
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 - rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria.
Si informano le SS.LL. che sarà attivato un corso per la scelta dei tools di presentazione per l’esame di
Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, rivolto agli alunni delle classi terze
della Scuola Secondaria. Il corso offrirà agli alunni, che aderiranno su base volontaria, un metodo e
strumenti che li aiuteranno a scegliere e a gestire presentazioni per migliorare la qualità e l’efficacia
della comunicazione alla prova d’esame.
Lo scopo sarà quello di comprendere come veicolare in maniera chiara ed efficace le idee e i progetti
attraverso la scelta del tool: non sarà un corso sul software, ma su come sceglierlo e utilizzarlo al meglio
per creare presentazioni di qualità. Pertanto sarà un corso base rivolto a tutti gli alunni e alunne che
non hanno una conoscenza di base dei Tools (strumenti) di presentazione - o altri - utili per rendere
efficace la comunicazione durante la prova dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Il corso sarà tenuto dal Prof. Fabrizio Profico, inizierà la terza settimana di maggio c.a. e si concluderà
entro la prima settimana di giugno c.a., si svolgerà a distanza, su piattaforma GSuite (Classroom e
Meet), e avrà il seguente programma:
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PRIMO MODULO
Nozione introduttive: presentazione della tematica da parte dell’alunno
Panoramica dei Tool Open Source (Free software)
Come scegliere il Tool di presentazione
SECONDO MODULO
Lavorare con il Tool scelto (comandi base)
Grafica e inserimento oggetti multimediali
Collegamenti ipertestuali
TERZO MODULO
Revisione della bozza del lavoro prodotto dall’alunno
Suggerimenti per migliorare la bozza
Conclusioni

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma)
Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) Plesso di via Vascarelle (06/9323805) – 00041 Albano (RM)
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Qualora gli iscritti risultassero in numero superiore ai 20, si formeranno 2 gruppi e si terranno 2 corsi
distinti. Il corso ha un numero massimo di posti disponibili pari a 40 partecipanti.
Le date dei corsi saranno comunicate successivamente agli interessati tramite email (dopo aver raccolto
le iscrizioni) e si svolgerà orientativamente nella fascia oraria dalle 15:00 alle ore 18:00. Il suddetto corso
non avrà nessun costo.
I genitori interessati dovranno compilare il modulo di adesione (format di Google, da compilare tramite
l’account di Istituto) che troveranno al seguente link: https://forms.gle/BCXfC4GRXZCr8VY89 entro e
non oltre il giorno di venerdì 13 maggio p.v..

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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