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Buongiorno ragazzi 

Non assegno compiti questa settimana. 

Il gruppo che non è stato interrogato lunedì 18 si prepari per lunedì 25. Ovviamente occorre avere il 

microfono funzionante per l’esposizione orale. Se avete difficoltà, chiedete ad un compagno di ospitarvi, 

mantenendo le distanze.  

Durante la lezione proverete almeno a condividere il file dal vostro pc e a introdurre l’argomento. 

BUONA SETTIMANA!  

 

BREVE GUIDA SU COME PRESENTARE LA TESINA 

Quando presenterai la tesina scritta IN FORMA DISCORSIVA, ricorda: 

- di scrivere il titolo dell’argomento CON UN CARATTERE PIU’ GRANDE RISPETTO AL TESTO 

- per il testo utilizza un carattere semplice e chiaro: times new roman, arial, calibri, tahoma, comic sans  o simili.  

Evita caratteri tipo freestyle o brush   

- la mia materia si chiama SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

- usa un unico font per la parte discorsiva (un unico carattere) 

- a me piace la formattazione GIUSTIFICATO      CON  INTERLINEA (O SPAZIATURA PARAGRAFO) 

1,5 – CORPO (grandezza carattere) almeno 10/12  

- Nella revisione della tesina usa il correttore ortografico.  

- Quando scrivi, la punteggiatura deve essere attaccata alla parola che precede e poi bisogna lasciare uno spazio.  

Questo modo di scrivere , per esempio,è sbagliato. 

Questo, invece, è giusto.  

- I puntini di sospensione sono tre … e così anche i punti esclamativi per esprimere enfasi!!! 

 

In fondo alla mia tesina indica la fonte o le fonti da cui hai tratto le notizie  

BIBLIOGRAFIA O SITOGRAFIA  

BIBLIOGRAFIA 

Quando indichi un libro nella bibliografia, è bene menzionare queste voci: 

Cognome dell’autore; Titolo e sottotitolo del libro in corsivo; Luogo di pubblicazione; Casa editrice; Anno di 

pubblicazione ed eventuale edizione. Ad esempio: Perniola M., L’arte espansa, Torino Einaudi, 2015 



SITOGRAFIA  

Menzione di un sito web: per citare un sito web nella sitografia e non hai bisogno di fare riferimenti a 

pagine specifiche, puoi menzionare semplicemente la URL. Ad esempio: Ministero della 

Giustizia: https://www.giustizia.it 

Menzione di un articolo o di un documento: se, invece, devi menzionare un articolo o un documento 

specifico, è buona prassi citare l’autore con nome e cognome, poi l’URL presso cui si trova l’articolo e, 

possibilmente, l’indicazione della data dell’ultimo aggiornamento  

 

https://www.giustizia.it/

