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Sono passati oltre quindici anni dall’estate del 1999, quan-
do si svolsero per la prima volta gli esami di Stato secon-
do le modalità della riforma Berlinguer e fecero così la loro 
prima comparsa le cosiddette tesine. Pur non obbligatorie, 
molti studenti scelsero di predisporle, per preparare l’inizio 
dell’orale.

L’idea era di per sé buona, perché consentiva all’allievo di 
cominciare il colloquio presentando un “proprio” prodotto, 
frutto di scavo e approfondimento personale. I risultati, in-
vece, sono stati spesso insoddisfacenti, deludenti. Di fronte 
a questo mezzo fallimento, si possono percorrere due vie: 
una, semplice e drastica, consiste nell’eliminare tout court le 
tesine dall’esame. Ma sembra irragionevole eliminare qual-
cosa di per sé valido, solo perché non si è ancora soddisfatti 
di come riesce. L’altra via, più impegnativa, richiede di inve-
stire tempo e risorse per invertire la tendenza e trasformare 
una difficoltà reale in un successo formativo di rilievo.

Il presente libro sceglie la seconda via, nella convinzione 
che rimettere al centro la scrittura argomentativa abbia un 
valore che va molto oltre le incombenze per l’esame di Stato.

Il volumetto è stato ideato innanzitutto per accompagnare 
gli studenti in quella che può essere un’affascinante avven-
tura di ricerca e scrittura: per questo motivo, il testo si rivol-
ge direttamente a ciascun alunno. Aiutando gli allievi, esso 
può costituire un sussidio prezioso anche per gli insegnanti.

L’ambizione degli autori è innanzitutto culturale: dire oltre 
al «che» anche il «perché», cioè far emergere cosa sia in gio-
co quando ci si cimenta con la tesina o con un percorso, e 
quale sia il senso delle varie fasi che lo studente è chiamato 
ad attraversare per la preparazione, stesura e revisione del 
proprio scritto.

Non manca poi una serie di strumenti pratici molto utili: 
tabelle sugli errori da evitare, “scorciatoie” su come citare 
o stilare una bibliografia, “dritte” su come impostare la pre-
sentazione orale e molto altro ancora.
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Tesine e percorsi
Come si progettano e scrivono tesine o percorsi interessanti 
ed efficaci? La tesina o il percorso da illustrare all’esame  
di Stato è un importante biglietto da visita. Se fatto male,  
si spreca un’occasione e ci si mette nei guai.
Il libro intende fornire gli strumenti necessari per scrivere  
un buon testo, o comunque per impostare bene il percorso  
di approfondimento, mostrando il senso e la rilevanza  
dei vari passaggi da compiere. Inoltre, offre una serie di 
comodi strumenti: tabelle sugli errori da evitare, “scorciatoie” 
su come citare o stilare una bibliografia, “dritte” su come 
impostare la presentazione orale e molto altro ancora.
Pur parlando innanzitutto di tesine e percorsi, il volumetto 
si propone, più in generale, di introdurre alla scrittura 
saggistica, la cui importanza va molto oltre l’esame di Stato.
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