
 

PROGETTO ERASMUS “EXPLAIN” 

Come migliorare l’apprendimento e la comunicazione 

per gli esami orali e per le presentazioni 

A volte ci capita di non dare il meglio di noi stessi negli esami orali. Anche se ci 

siamo preparati bene, ci sentiamo nervosi e poco sicuri. E non riusciamo a 

comunicare bene tutto quello che abbiamo studiato. Perché? Il motivo è che 

spesso non curiamo abbastanza due cose importanti: il metodo che usiamo per 

studiare e il modo in cui comunichiamo quello che abbiamo studiato.  

Il progetto Explain mette a disposizione gratuitamente video, animazioni e 

guide online con esercitazioni e schede di autovalutazione che aiutano in 

modo semplice e divertente a migliorare metodo di studio e capacità di 

comunicare.  

Le risorse, disponibili in italiano, inglese e tedesco, sono divise in quattro 

sezioni: 

 

STUDIARE È FACILE 
per organizzarsi lo studio e verificare di aver capito e 
memorizzato quello che si è studiato. 

 

FAI SINTESI 

per riassumere e fare sintesi di testi o video per 
preparare un esame orale. 

 

NUMERI CON L’INFOGRAFICA 
per valorizzare le nostre presentazioni con grafici ed 

infografiche. 

 

RACCONTA QUELLO CHE SAI 

per parlare in pubblico con sicurezza e in modo efficace. 

 

 

Tutti i materiali sono disponibili sul sito 

www.explainwell.org 

 

 

 

http://www.explainwell.org/


 

PROGETTO ERASMUS “EXPLAIN” 

Incontro di disseminazione dei risultati 

24 maggio 2017  

Cosa: Presentazione dei risultati del Progetto europeo EXPLAIN WELL e dei 

materiali prodotti, a cura di Marco Angeli e Barbara Dainelli 
 

Dove: presso il Centro Servizi Formativi del Friuli EnAIP FVG di Pasian di 
Prato, viale Leonardo da Vinci 27, 330137 Pasian di Prato (UD) 
 

Quando: mercoledì 24 maggio 2017 dalle 16.00 alle 18.00 
 
A chi è rivolto: a insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 

a formatori interessati al metodo di studio, a studenti (in particolare a coloro che 
dovranno sostenere gli esami di fine ciclo), a genitori. 

 
Tra gli argomenti trattati: 
 
 

Organizzati! 

Scopri il tuo stile di apprendimento! 
Fai la mappa del tuo sapere! 

Comunichi bene o male? 
Sai cosa dire e come dirlo? 

Valorizza la tua presentazione con grafici e info grafiche! 

Rappresenta i tuoi dati con grafici e info grafiche 
Respira! 

Voce! 
Body Language: comunicare con il corpo, le mani e gli occhi 

Leggere in pubblico … senza far addormentare chi ti ascolta … 

Affrontare l’esame senza paura 

 

 

 

 
Per Informazioni: Barbara Dainelli EnAIP FVG,  

e-mail: b.dainelli@enaip.fvg.it; tel. :0432-693728 o 0432-693611 

mailto:b.dainelli@enaip.fvg.it

