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ES 04.1 - Indicazioni Redazionali Progetto di Ricerca 2016-17 

Comunicazione Esame di Stato  n° 04 

Bologna, 2 Dicembre 2016 
 

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELL’ELABORATO 

SCRITTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA 

Approfondimenti Esame di Stato:  alcune importanti indicazioni (a.s. 2013/14) 
 

FR��TESPI
I��C�PERTI�A: ISTITUTO SALESIANO «Beata Vergine di San Luca» - Bologna 
 Titolo  
 Nome dell’alunno 
 Anno scolastico e Classe 
 

PRE�ESSA:  a. Oggetto dell’approfondimento  che c�sa h� fatt� 
 b. Motivazioni della scelta  perch� ’h� fatt� (sceta pers��ae� scie�tifica� ’attuait����) 
 c. Metodo di lavoro  c��e ’h� fatt� 

• metodologia di conduzione:  - spunto di partenza (l’insegnante, interesse personale, …) 
  - svolgimento della ricerca (consultazione di libri, …) 
  - difficoltà 

• limiti: - inquadramento dell’oggetto della ricerca (motivazione della scelta di determinati ambiti e 
non di altri nell’affrontare la questione) 

  - limiti delle proprie competenze 
  - accenno alle fonti 
  - evidenziare quali avrebbero potuto essere gli altri possibili sviluppi della ricerca, gli 

ambiti non affrontati 

• descrizione del tipo di approccio:  - quadro ricostruttivo, interpretativo o critico 

 d. Obiettivo della ricerca  
 

SCHE�A A�A�ITIC�:  Successione dei “capitoli” e succinta esposizione del loro contenuto 
 Eventuali allegati con:  • testi antologici 
  • apparato iconografico 
 

C��C�USI��I: facoltative, utili se è una ricerca originale: si tirano le fila del discorso ricapitolando le 
osservazioni più originali o interessanti 
• Bilancio generale conclusivo 
• Parte personale (ho raggiunto il mio obiettivo? …) 

 

BIB�I�GRAFIA E STRU�E�TI: purché sia credibile! evitiamo sfoggi controproducenti, ma non 
dimentichiamo eventuali riferimenti a siti Internet (indicandone 
l’URL), CD, ecc. 

Cita�i��i� 

NOME COGNOME, Tit��, Editore, città anno. 

Citazioni da enciclopedie: NOME COGNOME, tit�� � v�ce, in e�cic�pedia, editore, città anno, vol., pagine. 

Citazioni da raccolte: NOME COGNOME, tit�� de pe���, in NOME COGNOME (a cura di) Tit�� dea racc�ta, editore, città 
anno. 

Citazioni da riviste: NOME COGNOME, tit�� de’artic��, “Rivista” n°, anno, pagine. 
Nel caso di numeri monografici: NOME COGNOME (a cura di), Titolo del numero, “Rivista” n°, anno 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 
__________________________________ 

 

L’originale con firma autografa, depositato presso la Segreteria Scolastica, è disponibile per la consultazione. 


