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ORAL PRESENTATION – GIVING A TALK 
All’esame di stato dovrai presentare un argomento che 

hai affrontato nel corso dell’anno. Qui di seguito troverai 

alcune indicazioni su come affrontare la prova al meglio. 

 L’argomento della tua presentazione e le domande 

che l’insegnante ti farà saranno collegate ad altre 

materie che hai studiato, per esempio storia o 

scienze. 

 Ricorda che quando presenti l’argomento devi 

includere le tue riflessioni, cenni di pensiero 

critico ed educazione alla cittadinanza. 

 Prima o dopo la presentazione, l’insegnante potrebbe farti alcune 

domande personali. 

 Cerca di parlare con naturalezza della tua vita (dati anagrafici, famiglia, 

interessi, progetti per il futuro) 

 Se un oggetto ti può aiutare nella presentazione portalo all’esame (se 

è un’immagine inseriscila in una presentazione multimediale) – gli 

oggetti sono un buon punto di inizio di una conversazione 

 Se durante la presentazione fai un errore grammaticale o di contenuto, 

cerca di non perdere la concentrazione. Puoi correggerti velocemente 

usando espressioni come Sorry, I made a mistake / Sorry, I meant to 

say…  

 Quando fai una ricerca su internet 

o assicurati di prendere le informazioni da fonti attendibili, come siti 

istituzionali, di organizzazioni benefiche, musei, università e 

giornali 

o scorri la lista dei siti web visualizzata dal tuo motore di ricerca e 

non limitarti a prendere informazioni dai siti che compaiono in 

cima alla lista 

o verifica l’attendibilità delle informazioni che hai trovato con più siti 

web. 

 Quando scrivi le parole chiave in un motore di ricerca online puoi usare: 

o il segno più (+) per cercare parole collegate tra loro (e.g.  Obama 

+ elections) 

o le virgolette doppie “ “ per cercare espressioni intere invece di 

parole singole (“pledge of allegiance”) 

o il segno meno (-) per escludere una parola dalla tua ricerca 

(Obama – elections) 

 Esercitati ad esporre la presentazione ad alta voce davanti a un’altra 

persona. Questo ti può essere utili per abituarti a parlare davanti ad un 

pubblico che ti ascolta. 
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