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LA TESINA

La preparazione della tesina richiede attenzione a partire dalla scelta dell'argomento e delle discipline
coinvolte. Per realizzare una tesina è particolarmente importante acquisire una corretta metodologia di
ricerca delle informazioni e org anizzare una struttura espositiva coerente e Coesa .

e* Prirna
at**rn rfrsl&re

La ..tesina" è un tests scritto, di tipo saggistico, frutto di un percorso personale di rieerca e approfondimento,
che puo es$ere presentato all'e$ame di stato. Non ha delle dlrnensioni prestabilite - potra oeeupar* orientativa-
rnente una decina di pagine - e dovremo iniziare a progettarla con almeno un paio di nresi a disposizione, per
trovare le informazioni e comporle in un testo organico senza lavorare con affanno,

. L'afgoments

Scegliamo un argómento per il quale abbiamo un interesse reale, senza temere che sia poco,,scolasticoo,
Preoccupiamoci invece che síano possibili agganci multidisciplinari

Un'accurata tesina sul calcio, con riflessioni cornparate su letteratura, arte, sociologia ma anche fisica, sarà
più apprezzata di una relazione superficiale e slegata sui rapporti tra I'evoluzione geomorfologica del territorio e
la pittura.

Facciamo attenzicne e linritare !'argomento della ricereao F:*r"non risultare dispersivi.
Meglio circoscrivere il campo di indagine a,,Prove della deriva dei continenti,, che disperderei in un difficile

tentativo di approfondimento su ,.Le cause, i meccanismi e gli effetti della Tettonica delle placche,,.
Evitiamo infine di intraprendere percorsi di ricerca complessi: potremmo :,perderei,, e rischieremmo di

:presentare un lavoro incornpleto o seRza obiettivi definiti e chiari.
Per quanto affascinante, uff argomento come ..Scienza, societa e arte nell'Ottocento, richiederebbe

riferimenti bibliografici che, soltanto per quanto riguarda filosofia e letteratura, vanno da Darwin a Marx a Nietz-
sche, da Leopardi a Pascoli, dal Romanticismo al Verismo.

Una tesina su .,Darwinismo scientifico e darwinismo sociale" ci consentirà con maggiori precisione e
efficacia di definire quali informazioni ricercare, quali contenuti sostenere e quali obiettivi raggiungere.

j

. La rnultidisciplinarietà

Abbiamo gia cletto di rivolgere l'attenzione a un argomento che coinvolga diverse materie. Non dobLriamo, perÒ,
farci cogliere dall'ansia di trovare a ogni costo ,.àggànci,' interdisciplinari, a scapito della coerenza espositiva, È
meglio una tesina con pochi collegamenti rna giuititicati e chiari, che un lavoro dove i passaggi da una materia
all'altra compromettono lo sviluppo lineare.

Se la nostra tesina riguarda lo sviluppo tecnologico degli aerei, ò plausibile approfondire l'impiego bellico
delle forze aeree e ricordare I'esaltazione del volo del Futurisffio, limitando il periodo esaminato ai primi decenni
del Novecento.

Non è giustificabile, invece, inserire nel lavoro I'attentato alle Torri Gemelle: introdurremmo una rottura
cronologica e apriremrno un nuovo tema, il terrorismo, troppo lontano dall'argomento di partenza.

. ll valore della tesina

Una buona tesina non migliorerà soltanto l'esito dell'esame.
Preparandola, avremo l'opportunita di approfondire un argomento che ci interessa e di sviluppare la nostra

capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo. Questo ci aiuterà ad apprendere un metodo di ricerca e di
studio che potra essere prezioso sia all'Università sia nel mondo del lavoro,

Non lasciamoci sfuggire questa occasione.

d!
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ncercaLa ricerca delle informazioni

. Libri e biblioteche

Sia in fase di progettazione che di stesura, la tesina prevede l'impiego di libri e di testi di varia natura. E meglio
ricerca rli gradualrnente.
i. ln p:rimo luogo, cltre e el-iiedere conslglio agli insegnanti, esamlinianno i Iir:ni di testc: talvclta a! termine dei

capitoli riportano una bibliografia, in alcuni casí anche con un'utile sintesi degli argornenti contenuti dei libri
indicati,

2. Succes$ivamente, con le idee un po'più ehiare, passiamo alla con$ultazione dei cataloghi delle biblioteche.
Ricordiarnoci di effettuare le ricerche sia sul catalogo generale, in cui le schede delle opere sono disposte
alfabeticamenle seguendo i eognCImi degli autori, sia sul cfrtslogc per $oggetto, in cui I'ordine alfabetico e

dato dalla successione degli argomenti. Quest'ultimo è particolarmente indicato nella prima fase del lavoro,
quella in cui occorre definire il progetto e orientare la ricerca.'

lnfine, procediamo a una prima selezione dei testi che abbiamo trovato, leggendo con cura gli indici. I libri di
saggistica generalrnente hanno due indici: a) l'indice generale che riporta la successione dei capitoli con i re-
lativi titoli; b) gli indici analitici in cui argomenti e autori sono elencati in ordine alfabetico. Questi ultimi sono
piuttosto utili: I'argomento della tesina infatti non sempre comparirà direttamente fra i titoli dei capitoli anche se
viene ugualmente trattato nel libro. Durante questa fase, prepariamo per ogni testo una scheda bibliografica in
cui annotare:
a. autore, titolo, anno e luogo di pubblicazione, editore;
b. collocazione;
c. indicazione dei capitoli e delle pagine che riguarda-

no l'argomento della tesina.
Questo lavoro ci servirà sia nella fase di elaborazione e stesura del lavoro sia nella redazione definitiva della
bibliograf ia.

i

3.SCH EDA BIBLIOGHAFICA
4.AUTORE: Gianfranco Pacchioni
S,TITCLO: Quanto è piceolo il mondo
6.EDITORE: Zanichelli
T.LUOGO Dl PUBBLICAZIONE: Bologna ANNO: 2008
S.COLLOCAZIONE: Biblioteca Civica, Modena
g.SlNTES| DEI CONTENUTI: libro divulgativo, molto.chíaro, intpressante la pgrte qullq-applicazioq.i.
lO.CAP|TOL|/PAGINE Dl INTERESSE Cap. 4, pago 63: I'effetto tunnel
I 1.Cap. 6, pag 1 16: i nanocatalizzatori Cap. B, tutù: biologia e nanotecnologie
12.Cap. 9, pagg. 192-193: rischi delle nanotecnclogie

!nternet

Possiamo reperire indicazioni bibliografiche anche attraverso lnternet. ln rete, troviamo i cosiddetti OPAC,
cataloghi on-line ad accesso pubblico curati dalle principali biblioteche. G razie ad essi si possono effettuare
sofisticate ricerche bibliografiche, e magari rintracciare il libro "introvabile" con I'indicazione della biblioteca in
cui è conservato.
Piu in generate, la quantità di informazioni sul web è vastissima, tanto vasta quanto soggetta a scarsi controlli
qualitativi. Perciò, la navigazione in rete presenta due problemi principali: .

a. orientare la ricerca e la selezione dei siti "utili"i
b. assicurarsi della validità delle inforrnazioni ricavate. Per avviare una ricerca senza perderei fra milioni di

pagine web, possiamo consultare un motore dl ricerca (www,google.it; www altavista. it; www.yahoo.if; ecc.)
e digitare nello spazic predisposto la voce che ci interessa, attenendoci ai seguenti criteri.

l. Usiamo sempre termini che riguardano terni limitati: se cerchiamo So/e oppure Leopardí sarà dífficile
orientarsi fra le migliaia di siti in cui vengono citati il poeta recanatese o la stella intorno cui gira la Terra;
meglio optare per voci piu circoscritte, come folosfera o pessimîsmo cosmico.
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lnseriamo fra vírgolette la voce oggetto della ricerca; se digitiamo campo magnetico il motore di ricerca
selezionerà tutte le pagine in cui compaiono le due parole, anche distanziate o disposte in una sequenza
diversa; se invece digitiamo (campo magnetico", verranno selezionate solo le pagine in cui le due parole
cornpaiono una di seguito all'altra e con la sequ enza indicata.
Utilizziamo Eli operatori logici:

anel; se scrivíamo "índuzion* e/effromagn*tica* and "elt*rnafareu verrann$ selezionat* tutte ls pagine
web in cui le dus vúcl cornp*iona er:ntemporansamente, aÍlehs se distanziate;
CIr; se $criviarno "ferromagnefis tnQv or "isteresi" verranno s€lezionate tutte l* pagine web i1 cui campare
almeno una delle due voci;
no t; se scriviamo acarr€nti alternaten not "altsrnatore* verranno selezionate tutte le
compare la prima delle due vcci ma non la seconda.

$a|viarfi* tra E preferitl, rnagari in una cartella speeifiea, i siti che a uRa prirna visita ci pare

pagine web in cui

che possano
contenere informazioni interessanti, 

^

Procediamo alla selezioRe, richiamando i siti archiviati e esaminandoli con maggiore calma. Possiamo
organizzarli per ,.cartelle,' in modo da ritrovare insieme quelli di uRo stesso tipo.
Stampiamo le paEine che superano la seconda selezione per leggerle e analizzarle più facilmente e con più
attenzione.

'l . Per quanto riguarda la validita delle informazioni reperite su lnternet, usiamo soltanto materiale
proveniente da siti c<c€rtificati,,, ch€ fanno riferimento a:
- università,
- case editrici,
- riviste specializzate,
- assoclazioni e enti dl ricerca riconosciuti,
- pagine web personali di studiosi di chiara fama.

A questo proposito, diffldiamo delle tesine pre-confezionate che si trovano in rete: spe$so sono lavori
superficiali, che possono contenere errori grossolani.

lnternet, invece, ci sarà certamente utile se intendiamo accompagnare la presentazione della tesina con un
supporto multimediale. lnfatti, dal web possiamo ricavare irnmagini, registrazion! audio e f ilmati con cui
corredare e arricchire la relazione CIrale .

* La struttura

Una tesina ben fatta dovrebbe avere una
capitoli e, infine, una bibliografia. Vedíamo

.

copertina, ufi indice, un'introduzione, un corpo centrale articolato in
alcune brevi indicazioni per la redazione di ciascuna di queste parti.

" La copertina

Deve contenere le seguenti informazioni, dall'alto al basso:
a. nome e sede della scuola,
b. anno scolastico in corso,
c, titolo della tesina,
d. nome e cognome del candidato,
e. classe frequentata.

Preparare una copertina chiara e ordinata è un ottimo biglietto da visita con il quale presentarsi, A questo
proposito, scegliamo il titolo con cura e solo quando avrerîo un'idea precisa e stabile della tesina. Un titolo
efficace deve essere sintetico e evidenziare le parole-chiave del lavoro ^!.

Evitiamo un titolo troppo articolato come "ll Gattopardo: il romanzo del conservatorismo trasfor.mistico della
classe dirigente meridionale" ma scegliamo un'alternativa piu concisa e stimolante come, Ed esempio uGat-
topardo e gattopardismo" ,
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. L'indíce

lnizíalmente coinciderà con un'elementare scaletta: un primo elenco, ancora da sistemare, dei temi e delle
diverse discipline che sí intendono coinvolgere nella trattazione dell'argomento scelto, Con lo sviluppo del
lavoro, l'indice progressivamente diverra piu preciso e articolato, adattandosi allo svolgimento del!'esposizione.
lnfine, soltanto dopo aver terminato la redazione della tesina, I'indice assumerà il suo aspetto definitivo:
introdtlzione, indiee, scarìsione dei capitoli titolati e bibliografia, eoR I'indieazione dell* reletive pagine.

* L'imtrcdureion*

lnnanzitutto l'introduzione deve presentare una sintesi chiara e ordinata dei contenuti della tesina, della *ru
articolazione e dei rapporti tra vari capitoli, precisando le rnaterie coinvolte e la natura dei legami interdisci-
plinari. lr:oltre, deve espiicitane le motlvazicní della scelta dell'argomento e la realizzazione Aelia tesina e le
finalita perseguite dal lavoro.

L'introduzione è anche la sede opportuna per segnalare eventuali aspetti originali o problematici. E potrebbe
contenere uÀ breve esame dello..stato dell'arto>,1 l'elenco degli studl fatti sull'argomento, accompagnato da
breví analisi.

lnfine, è bene concludere I'introduzione con alcune righe dedicate a illustrare il metodo di ricerca e di lavoro
applicati.

. ll corpo centrate

Per quanto riguarda il corpo centrale del nostro testo, è consigliabile scandire l'esposizione dei contenuti in
capitoli, che a icra volta $araRrto articolati in paragrafi. La conrpCI$iziane del testo per paragrafi è uno strumento
prezioso per realizzare la chiarezza espositiva, terna di cui ci occupererno nel capitolo seguente.

Puo essere cornodo dare forma al corpo centrale partendo dall'indice, anche se provvisorio. ln questo caso,
dall'elenco dei capitoli (ovvero dei temi che intendiamo trattare) faremo discendere I'elenco dei paragrafi; in un
secondo momento ciascun paragrafo potra essere sostituito da una frase che ne riassuma il contenuto in modo
esauriente; infine si passera al compietarnento del testo, arricchendo ciascun paragrafo di esempi, osseruazioni,
considerazion i ulteriori.

Quando e possibile dovremms inserire un capitolo di .*Conclusioni,,,

. La bibliografia

Anch'essa, come l'indice, sarà elaborata progressivamente e trovera un assetto def initivo soltanto alla
conclusione del lavoro. Per la sua compilazione occorre riportare:
l. I'elenco dei testi in ordine alf abetico, in base ai cognomi degli autori;
2. la citazione dei testi seguendo questo criterio: cognome dell'autore, iniziale del nome dell'autore, titolo

dell'opera (in corsivo), editore, luogo di pubblicazione, anno di pubblieazione:
Pinna u., Clinatología, UTET, Torino, lgTT

3. la citazione di saggi contenuti in libri seguendo questo criterio:
nome dell'autore del saggio, titolo del saggio (in corsivo), .,in,,,
rne dell'autore del libro, titolo del libro (in corsivo), editore, luogo
Ferreri S. , Spunti in terna di educazione tinguistica in Guerriero
e oltre, La Nuova ltalia, Firenze, l gg8

4. 'iniziale del nome dell ,autore'cognome dell :la citazione di articoli tratti da riviste seguendo questo criterio
titolo,autore

5. la citazione di articoli tratti da riviste seguendo questo criterio: cognome
dell'autore, titolo dell'opera (tra virgolette), titolo della rivista (in corsivo),
di pubblicazione:
Warrnflash n, Weiss 8., ,.La vita è arrivata da Marte?", Le Scienze,

cognome dell'autore del saggio, iiliziale del
iniziale del nome dell'autore del libro, cogno-
di pubblicazione, anno di pubblicazione:
A. R., Educazíone linguistica. Ventanni dopo

dell'autore, iniziale del nome
mese (oppure numero) e anno

Gennaio2006



Se, inoltre, abbiamo tratto delle informazioni dal web,
siti, compilando un elenco separato dalla bibliografia.
lnternet, senza spazi o aggiunte di punteggiatura.

www.istat.it

Utww.zanichelli. it

riportiamo in ordine alfabetico gli indirizzi completi dei
Tale elenco deve semplicernente riportare gli indirizzi

"n L'editing
l

L'aspetto .,estetico,, della tesina deve seguire la regola della chiare zzaespositiva: non lasciarnoci prendere la

manù da mille tentazioni e distrazisni offer"te dai prograrnmi dl video scrittura e $ceglianno una soluzicne
sobria, che non disorienti il lettore e faciliti la fruizione del testo.
l. ln primo luogo, evitiamo di presentare pagine troppo piene: hanno l'effetto immedíato di scoraggiare la

lettura. Non allontaniamoci troppo da questa ipotesí di impaginazione: allineamento a sinistra, margini destro
e sinistro di cm 1,5, margini superiore e inferiore di cm 2,5; interlinea di 1 ,5 righe. lnoltre, per segnalare
ulteriormente la scansione in paragrafi, è bene predisporre il rientro di cm 0,5 della prima riga.

2. Per quanto riguarda il carattere, non facciarno scelte stravaganti e teniamo conto che i tipi con le grazie
(le piccole linee trasversali che si trovano agli estremi dei tratti lineari che costituiscono le lettere) sono più

adatti alla lettura continuativa. .

Testo in Tirnes new roman, con le grazie

3. I tipi senza g razie sono piu indicati invece per testi brevi e di richiamo corne i titoli, Usiamo ad esempio
l'Arial'

Titolo in Arial, senza le grazie

4.Hvitiamo tassativamente i caratteri ombreggiati, in rilievo, in prospettiva ece.

5.

6.

L'ombreggiato si legge male

Per le dimensioni del carattere un'ipotesi standard e quella che prevede corp a 12per
E una volta scelti carattere e dimensioni manteniamoli per tutto il testo: diversamente
a chiedersi il motivo del cambiamento e rnagari a compiere inferenze errate.
Per la stessa ragione, usiamo con parsimonia i corsivi e i grassetti, soltanto quando il
giustificato dal contesto espositivo.

il testo e 1B per i titoli.
si indurrebbe il leilore

loro impiego è

* La presentazione multímediale

" ll testo delle diapositive

1. Evitiamo testi troppo lunghi e compatti (diamoci un lirnite massimo di quattro o cinque righe): asciughiarno il

testo delle informazioni accessorie e passiarno dall'esposizione sintattica compiuta a una presentazione per
punti, eventualmente affiancata da schemi, rnappe concettuali, grafici, ecc.



lpotesi da evitare

Dai ternpi della loro osservazione sperimentale, le onde elet-

tromagnetichc sono state usate per una grande varieta di applicazioni

tecnologiche in diversi campi, così diffuse che non vi facciamo

nemmeno più caso: ricordiarno radio, televisione e telefono cellula re,

che utilizzana le onde radio, il fonro a microonde, che utilizza apilunto

le rnicroonde, le radiografie in medicina, che utilizzano i raggi X, s,

senrpre in medicina, la radiaterapia per i tumori, che utiliz,z,a t raggi

gafffna.

lpotesi preteribiti

Forno a microonde ,, ' radio, televisione,
(microonde) telefono cellutare

(onde radio)

Radiografie in medicina la radioterapia
(raggi X) per i tumori (raggi gamma)

Alcune applicazlonl

delle onde

elettrornagnetlche

Le controversie nella comunità scíentifica
Sebbene, a proposito dei mutamenti climatici, rnolti argo-

menti siano al centro di controversie la comunita
scientifica è concorde nel ritenere che:

- sia aumentata la temperatura media dell'atmosfera

- sia cresciuta la concentrazione dei gas serra

- vi sia una correlazione fra I'aurnento della temperatura e

I'incrernento della concentrazione di gas sena
- vi siano responsabilita.delle emissioni antropiche nell'au-

mento della concentrazioni di gas serra

2.ll titolo deve esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile I'argomento della slide e, quando è possibile, deve
trasmetter delle informazioni.

!potesi da evitare
lpotesi preferibile

Alcune applicazloni delle onde elettromagnetiche

radio)
Forno a microonde (microonde)

Radiografie in medicina (raggi X)

- Radioterapia per i tumori (raggi
gamma)

I principali mutamenti clirnatici
La comunità scientifica è concorde nel riconoscere:
- I'aurnento della temperatura media dell'atmosfera
- la crescita della concentrazione dei gas serra
- la correlazione fra I'aumento della ternperatura e

I'incremento della concentrazione di gas serra
- responsabiliù delle emissioni antropiche

nell'aumento della concentrazioni di gas serra



La seconda stide è piu efficace non soltanto perché abbiamo snellito la forrna, ma soprattutto per la coerenzatra
il titolo e le informazioni esposte. ll titolo Le controversie nella comunità scientifica, sposta invece

I'attenzione su un aspetto secondario e obbliga a riportare l'argomento principale in posizione poco visibile nel

testo introduttivo.

" Elenchi puntati e elenchE numerati

Come atrbiamo visto, gli elenchi facilitanCI I'esposizicne, evidenziando le parole-chiave e la sequeRza tre le idee

o i fatti esaminati. Il loro impieEo quindi è consigliabile.
;-
E opportuno, perÒ, distinguere fra gli elenchi numerati e qr.relli pr:ntati e le occasloni in cui scegliere gli uni e

gli altri.
.l-
E consiglia bile utilizzare gli elenchi numerati in tre casi:

r/v

- tra le informazioni della lista c'è un rapporto gerarchico e devono essere disposte seguendo I'ordine di

importanza;
- le informazioni riguardano una seguenza di operazioni, istruzioni, awenimenti da elencare in ordine

cronologico;
- I'argomento prevede un numero preciso di elementi.

lnformazioni disposte in ordine gerarchico Seguenza di awenimenti in ordine cronologico
I

La distribuzione delle stelle nell'Universo
Le stelle si distribuiscono secondo questa

struttura gerarchica, dovuf.a all'attrazione
gravitazionale:
l. ammassi stellari (per esernpio, le Pleiadi)
2. galassie (la Via Lattea)
3. gruppi di galassie (il Gruppo locale)
4. ammassi di galassie

Argornento con un numero preciso di elementi

Le leggi di Faraday p€r l'elettrolisi
1. Prirna legge di Faraday: M = MA-O

N^t

La massa M di sostanza che si libera presso un elettrodo
E direttarnente proporzionale alla carica Q che, attraversando la soluzione,
è giunta alo stesso elettrodo

2, Seconda legge di Faraday: M=Q Ma
ry

N,qg Z

Una stessa quantità di carica, attraversando soluzioni elettrolitiche diverse, libera
agli elettrodi masse M di sostanze che sono direttamente proporzionali ai

riipettivi equivalenti chimici Ma
z

Le ere della cosrnogenesi
La storia dell'Universo di può suddividere in
quattro ere:

1. era subatomica: fino a lps dopo il Big Bang
2" era nucleare: dalla fine dell'era subatomica a

1/100 s dopo il Big Bang
3. era del plasma atornico: dalla fine dell'era

nucleare a 400000 anni dopo il Big Bang
4. era dei processi chimici: dalla fine dell'era del

plasma atomico fino a oggi



Le liste puntate, invece, sono più indicate, quando le informazioni sono allo stesso livello gerarchico e non
seguono un processo cronologico.

Gli strumenti dei lstlorstorí-rebot della missisne
&'{ans l{x5:lornt isn Rover
- una macchina fotogpafica digitale (paneam)
* tln rr:ini-spettrqrmetro a emissíoni tern"liehe (Frlini-Tes)
- uno spettrometro
(APXS)
- aleuni rnagneti per Ia cattura cii polv'eri
- un nricroscopio (MI)
- uno stnrmento per I'abrasione delle rocce (RAT)

LA PHESENTMIONE MULTIMEDIALE

. Omogeneità tematica e grammaticale

Perché un elenco sia corretto e comuníchi in modo efficace tutti gli elementi che lo compongono devono
apparten*re alla stessa categoria. Ad esempio, non possiarno inserire le origini míeroseopiche del can1po
magnetico nello stesso elenco in cui elenchiamo le sue proprietà nnacroscopiche in termini di circuitazione e
flusso' ln questo caso' possiamo elirninare alcune informazioni o distribuirle in due diapositive diverse,
valutandone I'importan za.

spiegazione del fenomeno fisico che consente di ricavare energia
svantaggio della scelta nucleare
vantaggio della scelta nucleare
reazione nucleare usata nelle centrali
confronto fra fusione e fissione nucleare
descrieione del funzionamenta tecnologieo per !a pradueicne
di energia

Questa lista ncn funziona perché ínclucle inforrnazioni clisposte dlsordinatamente che
dello stesso argomento (le centrali nucleari). La schermata è confusa: non possiamc
svantaggi della scelta nucleare insieme al confronto fra fusione e fissione, passando
struttura di una centrale.

Lista tematieamente disornogenee

L e centrafi nuelepri
- Difetto di massa
- Pericolo di incidenti nucleari

Ridotta emissione di Coz

Fissione nucleare dell'urani o-235
Meno energia della fusione

- Riscaldaryiento dell'acqua def
. n0cciolo

riguardano aspetti diversi
elencare i vantaggi e gli
per la spiegazione della

E preferibile costruire le liste in modo omogeneo
bene che la parola iniziale della lista appartenga
stessa costruzione sintattica.

anche per quanto riguarda l'aspetto morfologico e sintattico. È
sempre alla stessa parte del discorso e che le frasi abbiano la



Lista morfologicamente disomogenea

Le ragioni delle missioni spaziali
- soddisfare l'innato desiderio umano di sapere
- comprensione della storia geologica dei corpi
celesti
- contribuire a una migliore protezione
dell'ambi ente terrestre
- Ia ricerca di tracce di rnateriale extraterrestre
- incontivata la ricerca di tecnologie e rnateriali
innovativi

verbo all'lnfinito

sostantivo

verbo a!l'infínlto

sostantivo preceduto dall'articolo

verbo al participio passato

periodo con un verbo di forma impersonale

período che inizia con un sostantivo

periodo con un verbo all'infinito

Lista sintatticamente disom ogenea

Metodi di eletl'rizzaeione di un materiale
- Si ottiene strofinando due corpi isolanti o
conduttori.
- contatto ha due corpi, uno carico e uno neutro.
- Porre un corpo earico vigino a un conduttore
scarico, diviso in due parti

Le imrnagini possono migliorare l'aspetto di una diapositiva e facilitarne la comprensione, ma dobbiamosforzarci di non abusare degli strumenti multimediali. utilizziamo ;il;"glni soltanio se anch,esse;,g";;una funzione comunicativa. lnseriamo la fotografia di una centrale nucleaie soltanto se agevola l,esposizionedel suo funzionamento, altrimenti puo ris'uttare un inutire 
-- 

accessorio estetico che non contribuisceall'esposizione, rna che anzi può distrarre l'ascolto dei membri della 
"o**irrion".


