
 
 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLA “ TESINA”  ALL ’ESAME DI STATO  

 

La “tesina” dell’Esame di Stato è in realtà un argomento scelto liberamente dal candidato, con il 

quale ha inizio il colloquio dell’esame stesso. 

L’esposizione orale dell’argomento a scelta avrà una durata massima di circa  quindici minuti . 

Nell’Ordinanza Ministeriale n.13 del 24 aprile 2013 (Istruzioni e modalità organizzative ed 

operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2012/2013) si legge: 

Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di 

progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di 

progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche 

con l'ausilio degli insegnanti della classe. 

 

In cosa consiste? 

1. Approfondimento di un argomento mono o pluridisciplinare curricolare relativo a 

discipline di qualsiasi anno di corso (N.B. l’argomento potrebbe anche essere non 

curricolare, ma in tal caso, per evitare contenuti che non abbiano alcuna attinenza con le 

finalità didattiche del percorso di studi, si richiede l’approvazione dei docenti della 

classe). 

2. Lettura critica di un’opera letteraria o storica o filosofica. 

3. Considerazioni logico-riflessive di tipo tecnico-scientifico partendo dall’analisi di un 

articolo o di un testo specifico. 

4. Presentazione di un progetto teorico sviluppato durante gli anni di corso. 

5. Presentazione di un progetto pratico realizzato durante gli anni di corso. 

 

Come e quando presentarla? 

� Poiché la “tesina” è orale, non c’è nessun obbligo di presentare un testo scritto.  

� Entro il 15 maggio il candidato deve presentare titolo e rappresentazione del percorso 

cognitivo al Consiglio di Classe. 

� Il primo o secondo giorno degli scritti, secondo le indicazioni della Commissione 

stessa, il candidato presenterà una copia del prospetto completo della tesina, 

opportunamente rilegato (vedi modello di presentazione), alla Commissione d’Esame. 

� Il giorno dell’orale  è preferibile presentare il prospetto anche in più copie per i 

Commissari. 



� Può essere utile accompagnare l’esposizione con una presentazione multimediale 

informatica, che completi l’analisi verbale del candidato con la proiezione di mappe, 

testi, immagini, tabelle, grafici, ecc. (N.B. Tale supporto non sostituisce in nessun modo 

l’elaborazione orale dell’argomento, quindi non deve essere la semplice 

schematizzazione di ciò che si dice). 

 

 

Modello di presentazione: (file modello_di_presentazione) 

Consiste in quattro pagine così articolate: 

1. Prima pagina_ copertina : intestazione dell’IIS “A. Moro”, Esame di Stato, anno scolastico, 

nome e cognome, classe, sezione (scientifica/tecnica), titolo, eventuale sottotitolo, immagine 

caratterizzante. 

2. Seconda pagina_ Abstract ( presentazione dell’argomento, dei criteri di scelta, del 

procedimento seguito) di lunghezza di circa una pagina, in italiano ed eventualmente in 

lingua inglese, così strutturato: 

� Motivazioni della scelta dell’argomento 

� Stimoli culturali 

� Difficoltà incontrate e strategie di risoluzione 

� Motivazione della scelta del percorso e snodi concettuali 

� Riferimenti ad eventuali allegati (materiale iconografico, tabelle, grafici) 

3. Terza pagina: rappresentazione del percorso cognitivo effettuato, che metta in evidenza i 

collegamenti logico-riflessivi attraverso cui è sviluppata l’attività 

4. Quarta pagina: Bibliografia e/o Filmografia e/o Sitografia  

5. Eventuali allegati: materiale iconografico, testi, grafici, tabelle, ecc. 

 

Cosa valuta la Commissione d’Esame nella presentazione della “tesina”? 

� I contenuti: conoscenze complete, approfondite, ampie con apporto di lavoro di ricerca personale   

� Le competenze linguistiche : uso del lessico specifico, precisione sintattica, discorso scorrevole e 

personale 

� Organizzazione e pianificazione del discorso in rapporto al tempo a disposizione: abilità di 

collegamento logico-concettuale, capacità di cogliere relazioni in problematiche complesse, 

valutazioni critiche personali, originalità dell’impostazione, coerenza delle argomentazioni. 

 

 

 


