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IMPOSTAZIONE DELLA TESINA DI INFORMATICA
Consigli:
Suddividere l’argomento della tesina in sotto argomenti.
Create sempre copie di riserva su altri supporti di memoria (penna usb, hard disk, …), per
salvaguardarvi da una eventuale perdita di dati.
Comunicare il proprio indirizzo email al compagno del gruppo
Inviare il proprio materiale al compagno attraverso una email
Chiedere ai docenti eventuali chiarimenti-spiegazioni.
Comunicare prontamente ai docenti possibili problemi.

Indicazioni:
Tutti i termini tecnici e quelli di non di facile comprensione devono essere adeguatamente spiegati nel
corpo del testo o con opportune note a piè di pagina.
La tesina deve contenere una bibliografia, che riporti i riferimenti a tutte le fonti utilizzate per scrivere
la tesina: libri, articoli di giornale, periodici, siti internet.

L’elaborato, nell’ordine, deve contenere:

Giunti finalmente al momento della stesura vera e propria del testo, ricordarsi di utilizzare frasi semplici e
periodi non troppo lunghi. Curare la punteggiatura e inserire le citazioni tra virgolette. Sigle e acronimi la
prima volta vanno scritti per esteso per far capire a cosa si riferiscono. Rileggere attentamente l’elaborato
per evitare gli errori ortografici. Dividere il testo in paragrafi in modo da agevolare la lettura ed evidenziare
con grassetto le parole chiave e i concetti più importanti. Inserire immagini o grafici per catturare
l’attenzione.

IMPOSTAZIONI TIPOGRAFICHE DELLA TESINA
Margine sinistro
Margine destro
Margine superiore
Margine inferiore
Interlinea
Allineamento
Font

2 cm
2 cm
3 cm
2 cm
1,5
Giustificato
Times New Roman
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copertina
indice
testo
bibliografia
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Corpo del testo
Titoli dei paragrafi
Numerazione delle pagine
rientro di prima riga

12 pt
13 pt, in corsivo e staccati di due righe sopra e di una sotto
In basso al centro, esclusa la prima pagina (copertina)
ad ogni inizio paragrafo di 1 cm ottenuto con il comando apposito di rientro
paragrafo.

Intestazione di pagina:

L’intestazione deve riportare l’argomento della tesina, scritto in corsivo ed in carattere 14 pt, con bordo
inferiore.
La prima Pagina:
Istituto Istruzione Superiore

Dim. 14 pt, corsivo

Istituto Tecnico Nautico “A. Cappellini”

Dim. 16 pt, grassetto
Dim. 14 pt - bordo inferiore
Dim. 16 pt

Laboratorio Tecnologie Informatiche

Dim. 18 pt, sottolineato

TITOLO DELLA TESINA

Dim. 36 pt, maiuscoletto

Buontalenti-Cappellini-Orlando
Livorno

Una eventuale immagine

Anno Scolastico 2013/14

Dim. 16 pt
Dim. 14 pt, corsivo

Dim. 12

Indicazioni:
La tesina deve essere consegnata, esclusivamente, allegandola ad un messaggio di posta elettronica.
Il messaggio deve riportare il seguente oggetto: 1X-tesina-cognome1-cognome2
 Al posto della X inserire la sezione della classe in carattere maiuscolo
 Al posto di tesina inserire l’argomento in modo sintetico (es. virus, postaelettronica,
socialnetwork)
tutto deve essere in caratteri minuscoli (eccetto la sezione)
Non saranno accettate giustificazioni di qualsiasi tipo.

Impostazione della Tesina di Informatica

Autori:
Cognome nome 1 – Cognome nome 2
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