
La tesina d’esame

Indicazioni per la stesura



• Individuare l’argomento di maggiore interesse

• Recuperare informazioni e materiali (testi, 
immagini…) da varie fonti (internet, libri, riviste, 
video….)

• Per ogni materiale indicare la fonte 

• Leggere attentamente i testi, per comprenderli a 
fondo e per selezionare le informazioni utili

• Predisporre uno schema di lavoro (successione e 
concatenazione degli argomenti): sarà l’indice

• Scrivere il testo della tesina avendo cura della 
forma (ORDINE, CHIAREZZA, SEMPLICITA’)

• 20 pagine circa



Copertina

• Logo PFP (scaricabile dal sito) centrato

• Titolo (Carattere leggibile e sobrio)

• Immagine

• Nome Cognome Corso 

• Anno Formativo 2019/2020



Indice

Introduzione n. pagina
Capitolo 1 – Titolo n. pagina

1.1 (1° cap. 1°paragrafo) Titolo n. pagina
1.2 (1° cap. 2° paragrafo) Titolo n. pagina
…

Capitolo 2 – Titolo n. pagina
2.1 (2° cap. 1° paragrafo) Titolo n. pagina
2.2. (2° cap. 2° paragrafo) Titolo n. pagina
…

Capitolo 3 – Titolo 
3.1 (3° cap. 1° paragrafo) Titolo n. pagina
…

Conclusione n. pagina
Bibliografia e sitografia n. pagine



Introduzione

Breve testo in cui si presentano
• l’argomento scelto
• Le ragioni per cui si è scelto
• i legami, le connessioni con il corso di studi
L’obiettivo è illustrare sinteticamente il lavoro della 

tesina e il modo in cui è stata organizzata: es. “nel 
primo capitolo mostro come…, nel secondo 
approfondisco…., infine metto in rilievo….”. 

Una sorta di guida alla lettura, utile anche per la 
presentazione all’orale.



Indicazioni per la scrittura del testo

• Curare le connessioni: ogni frase deve legarsi a 
ciò che precede e a ciò che segue, ogni 
paragrafo segna un passo avanti 
nell’esposizione dell’argomento

• Andare a capo al termine di ogni paragrafo

• Parte in inglese

Ovviamente inserire il numero di pagina!



Immagini 

• Inserire le immagini

• Numerarle (Figura 1, 
Figura 2…)

• Nel testo citare 
l’immagine tra parentesi 
(Figura 1, Figura 15…)

Figura 1



La scelta del carattere
• Carattere TASSATIVAMENTE Times New 

Roman

• Non stampatello maiuscolo!! (NO 
STAMPATELLO)

• Margini: 3 sinistro 2 destro

• Grandezza del carattere: 12

• Interlinea: 1,5

• Allineamento testo: giustificato

• Sillabazione automatica

• Numero Pagina in basso a destra



Bibliografia e sitografia

Se si tratta di un libro:

AUTORE (in maiuscolo), Titolo (in corsivo), 
Edizione, anno di pubblicazione

(es. TERZI MANUEL, Dalla parte del caffè, 
Pendragon 2012)

Se si tratta di un sito: 

Indirizzo web

(es. http://www.treccani.it/enciclopedia/)



Stampe

• 2 copie

• A colori

• Rilegatura (a spirale, bacchetta laterale…)



Tempistica per la preparazione
Data Attività/consegna

Venerdì 8 novembre 
2019

L’alunno comunica all’insegnante di lettere  l’argomento 
scelto e approvato dal docente di pratica

Giovedì 19 marzo 2020 L’alunno invia la prima bozza della tesina al docente  di 
teoria professionale, per approvazione contenuti

Giovedì 2 aprile 2020 Il docente di pratica o di teoria professionale restituisce la 
bozza con indicazioni sul contenuto

Giovedì 9 aprile 2020 L’alunno invia  al docente di lettere la bozza rivista secondo 
le indicazioni del docente di pratica

Giovedì 30 aprile 2020 Il docente di lettere restituisce all’alunno la tesina con le 
correzioni formali

Giovedì 14 maggio 2020 Consegna stampe finali



Indirizzi e-mail di riferimento:

monica.perregrini@pfpvaltellina.it

antonella.fogazzi@pfpvaltellina.it

michela.delmaffeo@pfpvaltellina.it

simona.scherini@pfpvaltellina.it

simone.fanchetti@pfpvallina.it

francesca.menaglio@pfpvaltellina.it

ombretta.rossi@pfpvaltellina.it

barbara.baldini@pfpvaltellina.it

massimo.morelli@pfpvaltellina.it
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