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LA TESINA 

La tesina oltre ad essere è obbligatoria, rappresenta un’ arma efficace per presentarsi all’esame e dare 
saggio delle proprie conoscenze e competenze. La presentazione del lavoro può avvenire tramite un 
fascicolo tradizionale oppure con una presentazione multimediale. 

 
Programmazione 

Le fasi che concorrono alla stesura di una tesina sono: 

 La scelta dell’ argomento 

 La ricerca del materiale da utilizzare 

 La progettazione della stesura 

 La scrittura della tesina 

 La verifica del contenuto rielaborato 

 La stesura definitiva 

 La prova della presentazione orale 

 
 
L’ interdisciplinarietà 

Rappresenta l’aspetto più importante della tesina e deve essere il punto di riferimento dell’esposizione 
orale del candidato. L’integrazione e il coinvolgimento di più discipline sono la base per una tesina 
completa ed efficace che permette anche di ridurre il rischio di domande aggiuntive nella seconda parte 
del colloquio. Ci sono diversi metodi per creare collegamenti interdisciplinari: 

 L’ analisi di un evento da diversi punti di vista, che coinvolga quindi le diverse discipline; 

 Lo studio di un progetto con le diverse metodologie legate alle varie materie (approccio 
 storico, approccio tecnico, approccio socio-politico…); 

 L’ elaborazione di un argomento proprio di una specifica materia con l’approccio di una 

 materia apparentemente incompatibile. 

Bisogna comunque evitare in ogni caso ogni tipo di forzatura, dato che la commissione ha il compito di 
valutare la correttezza, l’efficacia e l’originalità dei collegamenti logici tra le discipline e non il numero di 
materie coinvolte nella tesina. 

 
L’ argomento 

La scelta dell’argomento da trattare è forse la parte più importante dell’ intero processo di stesura di 
una tesina: non bisogna infatti soffermarsi sui temi svolti in classe oppure sviluppare argomenti troppo 
estesi o ambiziosi, ma si deve puntare su un’ esposizione completa, interessante e che coinvolga 
maggiormente, soprattutto se stessi. Una tesina deve trattare un tema interessante ma non troppo 
esteso, che consenta di mettere in luce gli aspetti più significativi valutando la possibilità di integrazione 
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con esperienze pratiche, che però richiedono tempi più lunghi. E’ buona norma programmare la stesura 
della tesina per tempo. 

 
 
La ricerca del materiale 

Una ricerca preliminare può essere svolta con l’ aiuto dei docenti tramite enciclopedie, manuali, 
documenti, riviste e internet. Si può procedere poi alla schedatura del materiale con l’obiettivo di 
memorizzare ogni fase della ricerca in modo da avere sempre presente le eventuali fonti da utilizzare. 
Se questo lavoro viene svolto attentamente, esso costituirà la bibliografia della tesina. 

 
Il progetto 

Una volta analizzato il materiale a disposizione si può passare alla progettazione della tesina, necessaria 
per una pianificazione completa del lavoro. Il titolo è il punto di partenza della stesura ed ha una 
grande importanza per la presentazione dell’intero lavoro, per questo deve essere breve ed efficace per 
mettere in luce in poche parole l’intero contenuto del trattato. La realizzazione di una mappa logica per 
organizzare gli argomenti da sviluppare è fondamentale in quanto costituisce l’indice della tesina perché 
contiene l’elenco degli argomenti e riassume le relazioni fra di loro. Inoltre aiuta a fare una prima 
divisione del lavoro e a verificare i collegamenti logici tra le varie parti approfondite: ovviamente questo 
schema verrà modificato fino alla revisione finale. Se dopo una rilettura dello schema logico il progetto 
appare poco originale è necessario riformulare la scaletta per ricostruire le relazioni logiche. 

 
Il rapporto lettura/scrittura 

Il punto di partenza per un’ ottima scrittura è chiedersi sempre come si può integrare il testo in esame 
con il progetto da sviluppare, in modo da avere sempre presente il percorso tematico che bisogna 
seguire evitando rielaborazioni fuori luogo. Il processo di scrittura deve avvenire in modo parallelo a 
quello di lettura: ogni passaggio chiave letto va rielaborato e riassunto per esprimere un concetto che 
sostenga la tesi proposta. Le citazioni utili vanno riportate integralmente, così come vanno riportate nel 
corso della stesura idee e commenti sul materiale analizzato. La scrittura deve essere chiara, sintetica e 
personale, per riassumere molti passaggi chiave utilizzando poco tempo. 

 
La scrittura della tesina 

Le parti che costituiscono la tesina sono: 

 La copertina 

 L’ indice 

 La premessa 

 L’introduzione 

 Il testo 

 La conclusione 

 La bibliografia 

 Il glossario (non obbligatorio) 
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La copertina contiene le informazioni principali legate al candidato: il nome dell’ istituto frequentato, la 
sede dell’istituto, l’anno scolastico, il titolo della tesina, il nome e cognome del candidato e la classe di 
appartenenza. 
 
L’ indice coincide spesso con lo schema logico preparato nella fase di progetto e quindi può variare nel 
corso del lavoro adattandosi agli argomenti trattati: alla fine della stesura dovrà riportare con precisione 
la pagina di inizio di ogni sezione della tesina. 

La premessa serve a presentare gli obiettivi della tesina e i motivi della sua stesura. 
In poche righe deve spiegare al lettore gli interessi che hanno spinto il candidato a sviluppare una 
tesina su un certo argomento ed è per questo che è consigliato uno stile personale in prima persona.  
La premessa non è obbligatoria ma può essere d’aiuto per la commissione per un giudizio aggiuntivo 
sull’ impegno e le motivazioni dello studente.  

L’ introduzione raggruppa il sommario dei contenuti (“nel primo paragrafo mostro come….”; “nel 
secondo approfondisco …”; “infine, nel terzo metterò in rilievo…”.), fornisce una breve spiegazione dei 
nessi logici tra i vari argomenti e chiarisce le metodologie utilizzate per la stesura della tesina. E’ bene 
programmare una bozza di introduzione dall’ inizio del lavoro per avere un riscontro continuo con i temi 
trattati. Questa prima parte della tesina deve essere breve per non annoiare il lettore, efficace per 
sintetizzare al meglio il lavoro e i nessi logici tra le materie ma soprattutto accattivante per evidenziare 
gli aspetti originali del lavoro svolto. Lo stile di scrittura deve essere vivace e soggettivo senza però 
esagerare. Dopo l’introduzione va inserito lo schema logico che riassume le parole chiave e i nessi logici 
tra gli argomenti, che può essere consegnata ai docenti all’ inizio del colloquio per poter seguire 
facilmente la trattazione. Lo studente deve presentare il tema scelto, mostrando le ragioni della sua 
rilevanza o interesse, e il modo in cui si lega al tema del corso e agli argomenti svolti. Lo scopo della 
prefazione è presentare brevemente il lavoro, come fosse una lettera d'accompagnamento (per 
esempio spiegando perché lo si è intrapreso, quale metodo di lavoro si è seguito, quali le difficoltà 
incontrate...). Inoltre, sempre nell’introduzione è bene dare un’idea di come si è organizzata la tesina 
attraverso formule come  

Esempio :  

“Questa tesina intende offrire qualche consiglio iniziale ai frequentanti del corso di Storia delle 
Istituzioni che devono preparare un paper per l’esame. Dapprima vedremo come si struttura una 

tesina, poi passeremo a parlare delle citazioni, infine daremo qualche suggerimento per la scrittura e lo 

stile”.  

 

Il testo è il vero sviluppo dell’argomento trattato ed è articolato in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi 
 
1 Capitolo 

1.1 Paragrafo 
1.1.1 Sottoparagrafo 
 

La stesura del testo tiene conto di tre aspetti fondamentali: il contenuto, la forma e la grafica. 
 
a) Il contenuto 
L’ordine di stesura degli argomenti non deve necessariamente rispettare l’indice programmato, si può 
invece cominciare a sviluppare il tema che da maggiore sicurezza e affidabilità: l’indice sarà poi 
aggiornato ogni volta che si aggiungono o si modificano i contenuti. I titoli dei capitoli e dei paragrafi 
devono essere brevi ed efficaci per invogliare la lettura. Le citazioni devono riprendere la fonte 
originale, devono essere racchiuse tra le virgolette e seguite dalla fonte racchiusa nella parentesi tonde: 
si possono inoltre creare note a piè pagina collegandole a un numero collocato nel test anche per la 
spiegazione di termini tecnici. 
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b) La forma  
Per quanto riguarda lo stile di scrittura la tesina deve presentare frasi semplici e chiare evitando i 
periodi subordinati e le ripetizioni inutili. Il linguaggio deve essere preciso ed immediato grazie all’uso di 
parole appropriate all’ambito trattato e deve essere sempre privilegiato la forma impersonale. 
Le parole straniere vanno limitate e utilizzate solo in caso di necessità. 
 
c) La grafica 
Ecco alcuni consigli per l’aspetto grafico che deve avere una buona tesina: 

 Evidenziare le parole chiave con l’uso del grassetto; 

 Utilizzare dove possibile gli elenchi puntati o numerati per schematizzare i concetti; 

 Scrivere le note in fondo alla pagina con un carattere più piccolo rispetto a quello 
 utilizzato nel corpo del testo; 

 Riportare su ogni pagina del lavoro il nome della materia scolastica trattata in quella 
 sezione; 

 Diversificare le citazioni rispetto al corpo del testo con diversi caratteri e un 
 allineamento differente; 

 Nel caso di una citazione riportata parzialmente usare la parentesi quadre con tre 
 puntini; 

 Lo stile grafico deve essere omogeneo per l’intera durata della tesina; 

La conclusione non deve limitarsi a riassumere l’argomento trattato ma deve rispondere alle domande 
poste nell’ introduzione, si tirano le somme del lavoro svolto e vengono evidenziate le tesi di partenza. 
 
La conclusione, oltre a riassumere le cose che avete esposto deve riportare le domande formulate 
nell'introduzione sulla base di quanto illustrato e argomentato. 

La bibliografia è la raccolta dei riferimenti a tutte le fonti utilizzate utile a guidare il lettore in eventuali 
approfondimenti degli argomenti trattati. Invece di strutturare la bibliografia in un unico elenco è 
meglio dividere il materiale usato in tante sezioni quante sono le discipline scolastiche interessate per 
velocizzare la consultazione del lavoro. E’ fondamentale infine rispettare l’ordine alfabetico degli autori. 

Criteri per le citazioni bibliografiche: 
 Testi: Cognome e Nome dell’autore, Titolo dell’opera, Casa editrice, luogo di edizione, anno 

della prima pubblicazione. 

 Articoli: Cognome e Nome dell’autore, Titolo dell’articolo, in "titolo della rivista o del giornale", 
anno e numero del fascicolo oppure data di pubblicazione. 

 Documenti: possono essere di tipo diverso: pubblicazioni di enti e associazioni prive di Casa 
editrice (cosiddetta letteratura "grigia"); fonti storiche (archivi parrocchiali, notarili, ecc.); leggi e 
regolamenti; atti di convegni. La citazione dovrà consentirne l’esatta identificazione e 
possibilmente indicare il luogo in cui sono reperibili. 

 Sito Internet: si riporta l’indirizzo completo del sito da cui si è tratta l’informazione. 

 Film:Titolo del film, Cognome e Nome del regista, anno di produzione, Casa cinematografica. 

 CD, CD-ROM :Titolo dell’opera, Cognome e Nome dell’autore, anno di pubblicazione, Casa 
produttrice. 

 
 
Il glossario è richiesto quando la tesina utilizza molti termini tecnici o comunque parole riferite a 
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materie particolari: in questo caso bisogna strutturare un elenco di parole in ordine alfabetico 
accompagnate dalla relativa definizione. 

L’ appendice raccoglie documenti, foto, immagini a supporto della tesina, non inserite nel corpo del 
testo. 

 
Le note. Anche se sono poche pagine, è importante che impariate a utilizzare le note, come dovrete poi 
fare con la tesi finale. Si impara a fare le note durante la tesi di laurea: qui mi limito a una semplice 
istruzione per le note di citazione.  
Ogni volta che citate alcune parole o una o più frasi di un autore così come le trovate, ossia quando le 
riportate tra virgolette nel testo, dovete indicare la pagina da cui avete tratto la citazione, mettendo una 
nota a pie’ di pagina che deve contenere: N. COGNOME, titolo, luogo di edizione, anno, p. xx.  
 
 

Esempio :  
“La constatazione – già prima della riforma universitaria – delle sempre più deboli competenze 
linguistiche degli studenti ha indotto le facoltà umanistiche (e non solo) di molti atenei a 
somministrare test d’accesso, attivare corsi di recupero e istituire laboratori di scrittura”. 1 

 
Se si tratta di un articolo da giornale, la nota sarà diversa 2, così come per i saggi in volumi collettivi. 3 

 
La verifica del contenuto rielaborato 

La verifica del contenuto della tesina è necessaria per riscontrare l’effettivo valore del lavoro svolto: 

questa procedura consente di aggiungere le parti mancanti ed eliminare tutti i passaggi non pertinenti o 

ridondanti. 

Si deve prima di tutto controllare il significato dei singoli capitoli e la validità dei nessi logici che li 

legano. 

Il passo successivo è la rilettura del testo elaborato per individuare errori di grammatica e di ortografia 

ma soprattutto per avere la conferma di una corretta struttura sintattica. Infine bisogna controllare che 

il lavoro sia omogeneo dal punto di vista stilistico, evitando tempi verbali, stili narrativi e forme diverse. 

E’ necessaria inoltre una verifica dell’indice che deve sempre riflettere la struttura della tesina. 

Anche i titoli contenuti nell’elaborato possono essere modificati alla luce di una revisione completa, 

bisogna comunque evitare titoli poco chiari o che comunque non rispecchiano il reale contenuto 

proposto. 

Infine è necessaria una verifica dello stile grafico della tesina: tutte le caratteristiche del carattere nelle 

diverse parti della tesina devono essere omogenee per tutto il lavoro. E’ obbligatorio controllare che 

ogni illustrazione presente sia accompagnata da una didascalia e dalla fonte di riferimento. 

 
                                                           
1 G. BASILE – A.R. GUERRIERO – S. LUBELLO, Competenze linguistiche per l’accesso all’Università, Roma 2006, p. 7.  

2  D. FRIGO, Scrivere tesine per gli esami di storia, in “Rivista di didattica universitaria”, XV (2007), p. 27. (XV = numero dell’annata 
della rivista).  

3 D. FRIGO, Scrivere tesine per gli esami di storia, in D. ANDREOZZI (a cura di), Scrivere all’Università, Padova 2008, p. 36.  
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La stesura definitiva 

Una volta conclusa la fase di verifica non resta che dedicarsi alla stesura definitiva della tesina. Bisogna 

tener conto dei margini per la rilegatura e si deve integrare tutto il materiale di supporto (tabelle, 

grafici, immagini, documenti aggiuntivi) collocandolo nella posizione più consona. I colori utilizzati per 

la copertina e le intestazioni dovranno rispettare l’ idea di un lavoro efficace ma non troppo vistoso. 

 
 
La prova della presentazione orale 

E’ necessario fare una prova di esposizione a casa prima dello svolgimento dell’ orale per controllare 

eventuali incertezze o dubbi nella presentazione, tenendo presente una durata di venti minuti. 

Dalla mappa logica realizzata in precedenza si può ricavare una presentazione in power point da 

consultare durante la spiegazione e da distribuire ai docenti. 

 
E allora come inizio? 

Ricerca del materiale 

La rete è piena di informazioni utili per i vostri lavori, ma la cosa più importante è saper distinguere il 

materiale utile da quello inutile e dare spazio alla vostra fantasia. In rete si trova molto materiale non 

coperto da diritti che a volte non viene controllato da nessuno e magari e pieno di idiozie.. Fatevi 

accompagnare dai libri, non mentono quasi mai, e chiedete conferme ai professori per essere sicuri di 

andare per la via giusta. 

La stesura 

E mo ... da dove comincio? che ci scrivo?? La sensazione di ogni studente con il foglio bianco davanti 

che sta per cominciare una tesina o un più banale tema... Il mio consiglio in questo caso e prendere la 

mappa del progetto mettersela davanti e cominciare a scrivere da dove ci sembra più facile... non per 

forza dobbiamo cominciare dall'introduzione o dalla prima pagina... Vi ricordo di evitare di scrivere 

abbreviazioni... tipo xkè o xò.... vi bocciano per una cosa del genere... attenti inoltre alle citazioni ed 

alla punteggiatura. 

La tesina multimediale 

Solitamente realizzata in Power Point (ma vi sono moltissimi software liberi assai più dinamici), è una 

normale tesina (quindi vale tutto quello detto in precedenza) arricchita di materiale multimediale... vi 

consiglio di limitarvi alle immagini ed usare effetti sobri... considerando il tempo non potete far vedere 

video o far ascoltare canzoni alla commissione... Come prima pagina sarebbe utile inserire l 

introduzione seguita da una pagina principale con la mappa ed i vari collegamenti ipertestuali alla varie 
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materie... nella pagina di ogni materia e conveniente inserire un tasto che ritorni alla mappa... ed il 

consueto tastino per sfogliare con le pagine sistemate nel modo più coerente possibile... tipo italiano, 

latino, filosofia, storia, inglese,ecc non fate invece sequenze come italiano, matematica, storia, inglese, 

latino.... (si fa troppo confusione e dovete passare da un prof all'altro..). Inoltre preparate due tre copie 

cartacee per la commissione ed una per voi... 

Ricordarsi di … 
 
Scrivere in un buon italiano: proviamoci  

Non si impara a scrivere in un italiano corretto in poco tempo. Ma mentre scrivere bene è anche 
un’abilità personale, un allenamento ecc., si può in ogni caso dare qualche suggerimento su come “non” 
scrivere:  

a) evitare espressioni troppo gergali, colorite, personali….  

b) evitate le banalità (tipo “La gente muore di fame”, “la società si sviluppa continuamente”) o le 
espressioni troppo generiche (tipo “Oggi la società è in crisi > quale società ? dove ? che crisi ? e 
cos’è una crisi ?)  

c) state bene attenti a non usare forme come “è ovvio che”, “ovviamente”, “di conseguenza” se ciò 
che precede o segue non è davvero ovvio o conseguente: tenete presente che le cose sono 
‘ovvie’ o conseguenti a posteriori ! mentre la storia non si comprende con meccanismi semplici di 
causa - effetto 

d) e comunque, se una cosa è ovvia, non va spiegata ! E’ ovvia.  

e) non usate mai termini di cui non conoscete il significato: potreste trovarvi a doverli spiegare in 
sede d’esame! 

E invece :  

f) tenete a mente schemi esplicativi semplici, prima di avventurarvi su considerazioni più 
approfondite: normalmente i giornalisti si basano sulle «cinque vu doppie»: who? what ? when? 
where ? why?  

g) usate i termini ‘specifici’ della disciplina in questione: eliminate perciò espressioni generiche, 
sostituendoli con termini più specifici in relazione al contesto che state esaminando.    

h) può essere utile introdurre dei paragrafi con qualche domanda retorica, per focalizzare il punto 
che ci si accinge a esporre.  

 

Esempi:  

“Ma come definire un concetto così denso come costituzionalismo ?   Per farlo, ci serviamo qui 
della formulazione di Matteucci, che sottolinea…”  

“Ma che dire della posizione di Burke, che sembra quasi disapprovare il nuovo corso della politica 

britannica ? Va osservato infatti che nel dibattito parlamentare Burke prende posizione a 
favore….”  

“Gli aspetti finora evidenziati pongono all’autore ulteriori questioni, tra cui quella fondamentale: 

come conciliare libertà e democrazia ?  Alla luce di questo interrogativo, Bobbio rileva che… “ 
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Correggere : noioso ma fondamentale ! 

 

Le correzioni della struttura. Può darsi che rileggendo la tesina vi accorgiate che qualcosa non funziona 
bene: tenete presente comunque che non dovete scrivere “tutto” quello che avete ricavato dalle letture, 
ma dovete cercare di presentare una ricostruzione coerente e logica (per quanto possibile) di un 
periodo, un problema, un evento, un’interpretazione, un dibattito in corso.  

Un buon sistema per correggere la tesina è quello di rileggerla con alcune domande in testa:   

 Gli argomenti che ho privilegiato sono davvero rilevanti per comprendere il tema ? 
 Sono riuscito a far capire bene ciò che ho compreso dalle letture e l’idea che mi sono fatta 

del tema ?  
 Si possono rafforzare alcune frasi (o parti) per essere più chiari o completi ? Ci sono invece 

delle parti ‘inutili’ o ripetitive, che potrebbero essere tolte senza che la tesina ne soffra ?  
 

Le correzioni della forma. Se rileggete con attenzione, vedrete che vi saranno sfuggiti non pochi errori di 
grammatica, sintassi o battitura: sono gli errori che i vostri docente si trovano poi a dover correggere, 
impiegando così tempo prezioso che si potrebbe usare in modo migliore  (ad esempio per scrivere 
istruzioni come questa ?)  
Perciò lo studente deve consegnare tesine corrette e ri-corrette, il più “pulite” e ordinate possibile.  
 
Alcuni consigli spiccioli:  
 

1) non mettere la virgola tra il soggetto e il verbo o tra il verbo e il complemento oggetto!  
 
2) se usate frasi incidentali, ricordatevi di chiudere le virgole !  
 
3) usate correttamente la punteggiatura: non mettete uno spazio prima del segno di 

punteggiatura: mentre dovete mettere uno spazio dopo  
 

  > es. errato: In relazione a quanto detto ,dobbiamo concludere che 
    > es. corretto:  In relazione a quanto detto, dobbiamo concludere che 
  

   4) nel testo, dovete evidenziare con il corsivo i termini stranieri non di uso corrente  
                es. > hotel: non si evidenzia // covenant: si evidenzia.  
 

Quanto scrivere e come presentarla  

Il paper avrà un foglio-copertina in cui lo studente deve indicare il nome e il titolo della tesina, ed 
eventualmente un breve indice.  
Lo spazio necessario a sviluppare un tema dipende dal tema stesso, dalle letture fatte, ecc. A titolo 
indicativo, e per evitare eccessive disparità di lavoro fra gli studenti, vi consiglio di stare sulle 12-15 
pagine, salvo immagini, esempi ecc.  
 
Le pagine devono essere numerate. Usate il carattere 12 e l’interlinea 1,5. Non usate caratteri troppo 
strani: meglio quelli abituali.  
 


