
Vademecum su come fare la tesina per l’esame di stato 

1. Che cos’è la tesina? 

• La tesina è un approfondimento realizzato partendo da un tema dell'ultimo anno che possa 
essere sviluppato in modo interdisciplinare; 

• in sede di esame è un supporto fondamentale per lo studente perché  rappresenta 
l'occasione per esporre argomenti su cui si è molto preparati; 

• La tesina dovrà essere sintetica, chiara e – nell'esposizione –, seguire un criterio logico . 
• La tesina deve avere collegamenti validi e comprensibili... (non che capite solo voi...le 

vostre interpretazioni sono valide solo se sono supportate da adeguate argomentazioni.... 
altrimenti lasciate stare!); 

• Tenete d'occhio l'orologio e pensate che la vostra esposizione non dovrà durare più di 10 

minuti. Per regolarvi con il tempo, quindi, allenatevi con il cronometro.  

2. Da dove partire? 

• Si comincia scegliendo il tema su cui si è più ferrati o che vi piace particolarmente e 
partendo da questo si scelgono le altre materie da coinvolgere e con le quali fare i 
collegamenti; 

• Per riuscire a fare dei collegamenti l'argomento prescelto non dovrà essere legato ad 

un'unica disciplina ma essere pluridisciplinare; 
• Le materie dovranno essere tra quelle dell'ultimo anno ma non necessariamente tutte quelle 

trattate, altrimenti si rischia di fare un lavoro troppo lungo che non si avrà tempo di esporre 
interamente in sede di esame. (dalle 3 alle 5 materie); 

• Non fare collegamenti forzati: se l’argomento scelto è tale da non coinvolgere alcune 
discipline, esse non saranno indicate (spesso capita con gli argomenti prettamente dell’area 
umanistica che non si collegano con quelli dell’area scientifica…). 

3. Come fare? 

• 1^ pagina: 
� Titolo; 
� Immagine: indicare l’autore, il titolo e il luogo; 
� Nome e Cognome; classe e sezione; 
� Anno Scolastico e Istituto. 

• 2^ pagina 
� Definizione del tema: perché ho scelto questo tema; perché ho deciso di fare un 

determinato percorso; la tesi che voglio sostenere. Motivare, se necessario ai fini 
della comprensione del percorso anche il perché della scelta dell’immagine. 

• 3^ pagina 
� Lavoro di collegamento del tema prescelto con le discipline in cui si sviluppa: è 

molto utile realizzare una mappa concettuale, ovvero una scaletta che contenga la 
definizione dell'argomento di partenza, le altre materie coinvolte e la definizione del 
contenuto, le parole chiave, ecc… 

• 4 ^ pagina 
� Bibliografia e sitografia. Per realizzare la tesina è fondamentale svolgere 

un'accurata ricerca che, partendo dai libri scolastici, coinvolga anche manuali, 
enciclopedie, monografie specifiche, riviste, internet ed altri supporti multimediali. 
Durante questo lavoro di ricerca è importante schedare tutto il materiale che viene 
consultato in modo da poter inserire una bibliografia al termine della tesina. 



4. Aspetti tecnici 

� Consegnare queste 4 pagine al docente coordinatore della propria classe (o altro 
docente che si occupa di coordinare le tesine) entro il 30 aprile per il primo 

controllo; entro il 15 maggio per la stesura definitiva. 
� Il giorno dell’esame portare tante copie del proprio lavoro, con i contenuti da 

esporre (quindi non più le 4 pagine di cui sopra) per quanti sono i docenti chiamati 
in causa dalle materie che si è pensato di inserire; 

� È consigliabile per una migliore riuscita dell’esposizione orale, affiancare al 

cartaceo un file relativo al proprio lavoro, ad esempio una realizzazione in 

PowerPoint. Tale file sarà da “provare” anche sul computer che la scuola destinerà 
alla Commissione, al fine di evitare che quel giorno ci sia qualcosa che non funziona. 
Prendere accordi con l’assistente tecnico per tempo; 

� L’ausilio multimediale è da preferire per la resa complessiva dell’esposizione orale 
ed inoltre risulta essere un riferimento visuale utile mentre si parla alla 
Commissione. 

 


