
 
Alcuni suggerimenti 

per l’Esame di Stato 

 

Tesina/percorso? 

 

 
 

 

� Evita di pensare alla tesina all’ultimo minuto, se no verrà fuori un lavoro scadente.  

� Evita di fare il furbo, scaricando la tesina da Internet o riciclandone una fatta da altri: ci vuole un secondo 

ai commissari per capirlo e li indispettisci.  

� Scegli un argomento che ti interessa davvero: puoi partire da un viaggio, un libro, un argomento che hai 

studiato, una mostra, un film, uno spettacolo e così via.  

� Prepara una cartellina dove raccogliere materiali vari che hanno attinenza con l’argomento che hai scelto 

(p. es. articoli di giornale): ti sarà utile quando dovrai raccogliere le idee o fare dei riferimenti.  

� Ricorda che l’argomento non si trova bell’e fatto: le idee vengono leggendo, guardando, ascoltando, 

approfondendo perché “da cosa nasce cosa”.  

� Scegli un titolo che riassuma davvero il tuo percorso: per esempio “L’immaginazione”, “Il dolore” sono 

troppo generici (e/o troppo pretenziosi).  

� Prepara una breve sintesi per illustrare le motivazioni (perché hai scelto quell’argomento, quali interessi 

vengono soddisfatti, quali risposte cercavi ecc.) e i contenuti del percorso, gli obiettivi dell’indagine e la 

tesi che vuoi dimostrare.  

� Evita associazioni prive di fondamento o tirate per i capelli. Ricorda che non devi per forza “mettere” 

tutte le materie: in una buona tesina difficilmente riesci a trattare adeguatamente più di tre-quattro 

argomenti.  

� Ricorda che hai dieci minuti di tempo: rispetta rigorosamente i tempi (ma senza esporre il tuo percorso in 

modo meccanico) e gestiscili bene per evitare di doverti interrompere a metà senza aver toccato gli 

argomenti centrali del tuo lavoro. Ricorda che saper sintetizzare è una dimostrazione di maturità; se poi 

ci sono degli aspetti da approfondire saranno i commissari a chiederti di farlo.  

� Rammenta che un buon lavoro da esporre in dieci minuti deve avere alle spalle una competenza ben 

maggiore: devi sapere più di quello che dici, anche perché ci possono essere delle richieste di 

chiarimento cui poi sarai tenuto a rispondere.  

� Valuta attentamente se fare una presentazione multimediale: molte volte lo studente pensa di ottenere più 

punti o di fare colpo usando Powerpoint ma poi si limita a leggere quello che c’è scritto sulle diapositive 

proiettate, infastidendo i commissari.  

� Fai attenzione alla bibliografia, che deve essere una sorta di guida per permettere al lettore eventualmente 

di approfondire i vari aspetti trattati sinteticamente nella tesina. Non ha senso riportare in bibliografia 

solo i libri di testo usati durante l’anno o le pagine Internet che hai consultato (tipo Wikipedia), perché 



questo rivela che non c’è stato alcun lavoro di approfondimento personale, né la lettura di altro materiale. 

In caso di dubbio chiedi ai tuoi insegnanti o guarda in qualche libro come è fatta una bibliografia (per 

esempio, ci sono delle convenzioni da seguire ed è bene rispettarle).  

� Ricorda che i professori possono darti qualche consiglio, ma non fare il lavoro per te (evita perciò di far 

loro domande insulse del tipo “Vorrei fare una tesina sul colore bianco: cosa posso mettere della sua 

materia”), né correggerlo (oltretutto alcuni saranno anche tuoi commissari all’esame). Chiedi un parere 

solo dopo che ti sei chiarito le idee su cosa fare.  

 


