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COMUNICAZIONE del 9 maggio 2017
Agli studenti delle classi QUINTE
Oggetto: Presentazione multimediale della tesina al Colloquio dell’Esame di Stato 2017

Premessa. È ESCLUSO L’UTILIZZO DEL PROPRIO PC PORTATILE: ogni commissione
è già dotata di postazione con LIM con casse audio.
Se la presentazione della Tesina sarà MULTIMEDIALE si tengano presenti le seguenti indicazioni /
richieste:
- INDICARE sulla “Scheda presentazione tesina” se la presentazione della vostra tesina sarà
multimediale (rispondendo alla relativa richiesta in calce alla scheda).
- Ricordatevi di scrivere all’inizio della vostra tesina : Nome Cognome Classe
A causa di problemi di compatibilità tra i diversi software / sistemi operativi, le tesine
multimediali possono essere
1) in formato .PDF, inviare una copia del file a se stessi via mail e salvarlo su 2 diverse chiavette
USB e portarle entrambe all’orale;
2) con PREZI [ https://prezi.com ], al momento dell’orale la visualizzerete direttamente dal
browser (Chrome) accedendo tramite username e password con cui vi siete registrati per tale
applicazione e COMUNQUE dopo che avrete finito di costruire la vostra presentazione su Prezi
salvatela su 2 chiavette diverse in formato .pdf e portarle entrambe all’orale;
3) se scegliete una presentazione tipo PowerPoint, occorre usare la “Presentazione
Google” di GoogleDrive, accedendo col proprio username e password di Google alla piattaforma
“Drive”.
ATTENZIONE: quando avete terminato di costruire la vostra presentazione SALVATE
COMUNQUE 2 COPIE DELLA VOSTRA TESINA IN FORMATO .pptx e .pdf
[Menu File, Scarica come …] su 2 chiavette diverse e portarle entrambe all’orale.
Il giorno dell’esame orale, è auspicabile che i candidati delle ore 8 che hanno una tesina
multimediale la aprano sulla postazione-lim PRIMA che la commissione si riunisca, e gli altri
candidati devono aprirla sulla postazione-lim PRIMA che la commissione si riunisca per la
valutazione del candidato precedente, in modo da poter contattare prontamente il tecnico se si
verifica qualche malfunzionamento.
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Tecnico del laboratorio di Informatica

