
IMPOSTAZIONE E STESURA DELLA PROVA FINALE 
 
 

Una prova finale è strutturata in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi che immediatamente 
rendano riconoscibile la struttura argomentativa e il percorso logico seguito. Qui sotto vengono 
riportati alcuni passaggi fondamentali per impostare e redigere il testo: 

 

1. inizialmente è importante individuare un argomento. Si suggerisce di individuare un tema di 
vostro interesse e che potete gestire da soli; 

2. il secondo passo è quello di scrivere una o due cartelle (pagine) con una prima idea di 
partenza o scaletta e una bibliografia essenziale (5 titoli) da discutere con la docente; 

3. una volta concordato l’argomento si può iniziare a raccogliere il materiale, ovvero ciò che è 
già stato scritto sull’argomento (libri, articoli, contenuti internet, ecc.). In questa fase è 
importante prendere appunti e impostare la bibliografia dove devono essere riportati tutti 
gli articoli, i libri, i rapporti di ricerca e i siti internet consultati (per la costruzione della 
bibliografia si vedano le norme redazionali APA); 

4. dopo una prima fase di lettura è necessario mettere a fuoco una domanda di ricerca che 
aiuti a circoscrivere l’oggetto del vostro studio. In pratica si tratta di precisare una questione 
emersa come rilevante o centrale nel dibattito scientifico, oppure una problematica che 
particolarmente vi ha interessato durante la raccolta e lettura del materiale già 
pubblicato sull’argomento; 

5. a questo punto si può iniziare ad abbozzare un indice provvisorio della prova finale. Un 
indice generalmente comprendere un’introduzione (che, solitamente, si scrive alla fine), 
due o tre capitoli intermedi (uno può essere dedicato all’analisi della letteratura 
scientifica, uno alla metodologia adottata, e uno alla descrizione e interpretazione dei 
risultati della propria ricerca), una conclusione, la bibliografia e un’eventuale appendice; 

6. i dati raccolti (quantitativi e/o qualitativi) devono poi essere organizzati e discussi 
identificando una o più ipotesi di risposta alla domanda di ricerca. Durante la discussione 
dei dati è importante riuscire a far dialogare i vostri risultati di ricerca con la letteratura 
scientifica. Le letture affrontate dovrebbero infatti fornire le chiavi per interpretare i 
risultati ottenuti, portandovi verso la conclusione; 

7. la conclusione dell’elaborato dovrà evidenziare quali ipotesi di risposta vengono 
convalidate dai dati e cosa ne consegue, nonché fornire un breve riassunto dei contenuti 
delle varie parti o fasi dell’elaborato; 

8. dopo aver scritto le conclusioni si può passare alla stesura dell’introduzione che dovrà invece 
introdurre i contenuti del testo presentando il percorso logico e di ricerca seguito (per 
questo è possibile scrivere l’introduzione solo alla fine). Per la stesura dell’introduzione 
si possono qui riprendere le prime due cartelle scritte all’inizio del percorso e 
rielaborarle alla luce di tutte le letture affrontate. L’introduzione si può concludere con 
una breve descrizione del contenuto dei singoli capitoli e, nel caso non sia stato dedicato un 
capitolo alla metodologia di ricerca, dovrà comprendere un paragrafo metodologico. 


