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Come ben sai, la prova orale dell’esame di Stato si apre con 
un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca 
che scegli tu. La cosa ti tranquillizza: comincerai sul tuo ter-
reno. Ma per arrivare lì, dovrai svolgere un lavoro di ricerca e 
non sai da che parte cominciare.

Capisci che si tratta di un importante biglietto da visita: se 
lo prepari come si deve, mostri il lato migliore di te e il resto 
dell’orale si mette in discesa; se lo fai male, sprechi un’occa-
sione e ti metti nei guai. Se vuoi sfruttare quest’opportunità, 
ti conviene prepararti al meglio, magari progettando e realiz-
zando una tesina o un percorso.

Hai dunque chiara la meta, ma non sai qual è la via per 
raggiungerla. Come si progettano e realizzano tesine o per-
corsi interessanti ed efficaci? Come si produce qualcosa di 
buono e originale, qualcosa che non faccia sbadigliare i com-
missari? Se ti stai ponendo queste domande, Tesine e per-
corsi fa al caso tuo! Leggendolo, capirai cosa c’è davvero in 
gioco e sarai guidato nei vari passaggi necessari a produrre 
un buon testo.

Inoltre, il volumetto è una piccola miniera di cose utilissi-
me: 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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