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SCADENZIARIO GENERALE DEL LAVORO INDIVIDUALE 

 
5a classe della Scuola specializzata 

In dicembre 

 
Informazione della Direzione sul Lavoro individuale / Ricerca del 
tema 
 

 
In gennaio 

Workshop 1 Lavoro individuale (ricerca tematica, fonti, 
documentazione ecc.) con un esperto della mediateca 

In febbraio 

 
- Consegna del formulario “Richiesta di approvazione / Bozza del 

progetto” 
- Partecipazione obbligatoria a tre presentazioni orali delle 6e classi 

(secondo il programma specifico) 
 

In marzo 

 
Decisione di approvazione o di correzione da parte della Direzione 
(solo in caso di necessarie correzioni seguirà una comunicazione 
scritta, altrimenti l’approvazione è tacita)  
 

Fine marzo - inizio aprile 

 
Consegna in segreteria del formulario “Mandato di collaborazione 
per il LI” con l’indicazione della relatrice/del relatore 
 

Inizi di maggio 

Inizio del lavoro: 

• indice 
• bibliografia 
• lista dei materiali 

  

 
6a classe della Scuola specializzata 

Inizio settembre Workshop 2 Lavoro individuale (Workshop, colloquio personale 
con la relatrice/il relatore) 

Fine gennaio Consegna del Lavoro individuale in segreteria (3 copie) 

In febbraio Presentazione orale del Lavoro individuale secondo il programma 
(5e classi in visita obbligatoria) 
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Scelta della relatrice/del relatore e consegna del tema 

 

Studentessa / Studente    Relatrice / Relatore 

Cognome: ..........................................  Cognome: ............................................... 

Nome: ................................................  Nome: ..................................................... 

Classe: ..............................................  Materia: .................................................. 
 

Tipo di Lavoro individuale 
 
Indicare il tipo di lavoro! 
 
Ricerca    (    ) 
Lavoro scientifico 
Produzione tecnica   (    ) 
Opera con testo accompagnatorio 

Produzione artistico-creativa (    ) 
Opera con testo accompagnatorio 

Organizzazione di un evento (    ) 
Opera con testo accompagnatorio 

Forma del Lavoro individuale 
 
Indicare la forma! 
 
Lavoro individuale   (   )  
Lavoro di gruppo    (   ) 
con: 
Cognome: ............................................... 

Nome: ..................................................... 
Classe: .................................................... 

 

 

Titolo del lavoro: 

................................................................................................................................................ 

 

Formulazione dei quesiti tematici 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 
Luogo e data: ........................................................................................................... 

Firma della studentessa / dello studente: ................................................................ 

Firma della relatrice / del relatore: ........................................................................... 

Consegna in segreteria 
Ø al più tardi entro venerdì 5 febbraio 2021 / (5. classi)  
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Mandato di collaborazione per il Lavoro individuale 
 

Studentessa / Studente    Relatrice / Relatore 

Cognome: ..........................................  Cognome: ............................................... 

Nome: ................................................  Nome: ..................................................... 

Classe: ..............................................  Materia: .................................................. 

 

Tipo di Lavoro individuale 
 
Per favore indicare il tipo! 
 
Ricerca    (    ) 
Lavoro scientifico 
Produzione tecnica   (    ) 
Opera con testo accompagnatorio 

Produzione artistico-creativa (    ) 
Opera con testo accompagnatorio 

Organizzazione di un evento (    ) 
Opera con testo accompagnatorio 

Forma del Lavoro individuale 
 
Per favore indicare la forma! 
 
Lavoro individuale   (   )  
Lavoro di gruppo    (   ) 
con: 
Cognome: ............................................... 

Nome: ..................................................... 

Classe: .................................................... 
 

Titolo del lavoro: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

Indicazioni per la valutazione secondo le griglie di valutazione 
Sono stati definiti ulteriori criteri di valutazione? (cfr. n. 9 nelle griglie di valutazione) 

 sì    (    ) no (    ) 
............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

 
Luogo e data: ........................................................................................................... 

Firma della studentessa / dello studente: ................................................................ 

Firma della relatrice / del relatore: ........................................................................... 

La studentessa/Lo studente e la relatrice/il relatore confermano di collaborare fino a conclusione del Lavoro individuale. Attestano 
inoltre di aver preso nota delle condizioni quadro esposte nel Regolamento e nel Dossier Lavoro individuale. Infine la studentessa/lo 
studente conosce le scadenze e si impegna a rispettarle individualmente. 
 
Consegna in segreteria con copia del concetto personale! 
Ø al più tardi entro giovedì 18 marzo 2021 / (5. classi) 



 

 

Conferma della consegna dell’opera (Lavoro tecnico o 
lavoro artistico-creativo con testo accompagnatorio) 

 

Studentessa / Studente    Relatrice / Relatore 

Cognome: ..........................................  Cognome: ............................................... 

Nome: ................................................  Nome: ..................................................... 

Classe: ..............................................  Materia: .................................................. 

 
Produzione tecnica rispettivamente produzione artistico-creativa di minori dimensioni (CD, 
libro ecc.) 
 
Quale studentessa/studente confermo che consegno l’opera tecnica rispettivamente 
l’opera artistico-creativa con il testo accompagnatorio come previsto, cioè al più tardi entro 
il termine di consegna di venerdì 29 gennaio 2021 . 
 
Luogo e data: ........................................... 

Firma della studentessa / dello studente: .............................................................  
 
 
 
Esemplari unici e produzioni tecniche o produzioni artistico-creative di grandi dimensioni 
(quadri, installazioni ecc.) si consegnano direttamente alla relatrice/al relatore. 
 
Quale relatrice/relatore confermo che la studentessa sopraccitata/lo studente sopraccitato 
mi ha consegnato l’opera tecnica rispettivamente l’opera artistico-creativa come previsto, 
cioè al più tardi entro il termine di consegna di venerdì 29 gennaio 2021. 
 
 
Luogo e data: ........................................ 

Firma della relatrice / del relatore: .........................................................................................  
 
 
Descrizione dell’opera tecnica rispettivamente dell’opera artistico-creativa:  
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 
 


