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Linee guida per la stesura di un elaborato 

 
� Un requisito indispensabile: il buon uso della punteggiatura 
� L’accortezza nella scelta dei tempi verbali: la continuità 
� Preferire frasi incisive, lapidarie a periodi di tipo “ciceroniano” 
� Schema tipo di un elaborato: la relazione, la tesi di laurea 

 
Il buon uso della punteggiatura 

� La virgola 
� Il punto 
� I due punti 
� Il punto e virgola 
� Le virgolette 
� Le parentesi 

La virgola 
 
� La virgola indica uno stacco di debole intensità tra due parole o due proposizioni contenute 

in un periodo (da La grammatica italiana, Treccani, 2012). 
� Si usa, ad esempio, nelle elencazioni, per separare le incidentali o le proposizioni 

subordinate da quelle principali. 
� Nelle elencazioni non si mette la virgola dopo l’ultimo termine. Es.: I trasporti e le altre 
infrastrutture presenti sul territorio, le norme legislative, il ruolo dei pubblici poteri, 
l’atteggiamento della popolazione, la congiuntura economica sono tutte variabili che 
condizionano lo sviluppo di un’impresa. Ma: La complessità del settore turistico rende 
questa applicazione particolarmente impegnativa sia per quanto concerne i prodotti, la 
distribuzione, i prezzi e la comunicazione, sia per il coacervo dei vincoli e delle variabili 
esterne all’impresa. 

� Davanti a “ecc.” di solito si mette la virgola. 

 
…ancora sul buon uso della virgola… 

 
� La virgola non va inserita tra soggetto e verbo o tra verbo e complemento oggetto, a meno 

che non ci si trovi in presenza di un’incidentale. 
� Es. (in uno dei tre esempi che seguono c’è un errore; dove?): La domanda di turismo 
culturale in Sicilia, negli anni passati, è stata in continuo aumento. 

� Pur avendo avuto una certa dinamicità, in Sicilia il turismo non raggiunge gli stessi livelli 
quantitativi che caratterizzano il resto del paese. 

� I beni culturali siciliani, appaiono, in quest’ottica, come potenzialmente competitivi su 
scala nazionale. 



Il punto 
 
� Il punto è il più forte tra i segni di punteggiatura. Indica una netta interruzione del discorso 

e si colloca a conclusione di una frase o un periodo. Dopo il punto si usa sempre l’iniziale 
maiuscola (da La grammatica italiana, Treccani, 2012). 

� Quando il periodo che segue è separato concettualmente dal precedente, è opportuno 
andare a capo. 

� Non si usa MAI il punto alla fine di titoli (di parti, di capitoli, di sottocapitoli). Se una frase 
si chiude con un’abbreviazione puntata (ecc., es., d.C.), non va aggiunto il secondo punto. 

� Le sospensioni del discorso prevedono l’uso di tre puntini; il testo che precede non è 
distanziato da spazi, mentre quello che segue è preceduto da uno spazio (es: mi 
piacerebbe… uscire con te!). I tre puntini posti tra parentesi quadre (a volte anche tonde) 
indicano tagli o lacune nel testo che si sta citando. 

 
I due punti 

 
� Nella punteggiatura, i due punti hanno la funzione di spiegare, chiarire, dimostrare quello 

che è stato affermato nelle frasi precedenti. Si trovano dunque a introdurre: 
� una dimostrazione, la conseguenza logica di un fatto, l’effetto di una causa; 
� una battuta di discorso diretto, che va introdotto dalle virgolette basse o caporali: «»; 
� un elenco di vario genere. Se l’elenco è formato dal soggetto o dal complemento oggetto 

della frase, i due punti non si devono usare: A scuola si studiano inglese, francese e tedesco 
(e non A scuola si studiano: inglese, francese e tedesco); 

� (da La grammatica italiana, Treccani, 2012) 
 

Il punto e virgola 
 
� È una pausa di entità intermedia tra la virgola e il punto e serve per collegare due 

proposizioni non strettamente connesse dal punto di vista logico e concettuale ma neanche 
nettamente distaccate tra loro: 

� es.: Dalla ricerca emergono forti carenze nell’offerta formativa pubblica finalizzata al 
comparto turistico; tale offerta risulta ancora inadeguata alle esigenze sempre più varie e 
rilevanti del settore. 

� Il punto e virgola si usa anche nelle elencazioni. 
 

Le virgolette 
 
� Si scrivono tra virgolette basse o caporali («») i discorsi diretti. 
� Si scrivono tra virgolette alte o doppi apici (“ ”): 

�le parole di uso comune alle quali si vuole dare una particolare enfasi (es.: si tratta di 
quello che è stato definito un “paesaggio culturale”); 
�le parole alle quali ci si riferisce come tali. Es.: nel brano compare due volte la parola 
“metamorfosi”; 
�le espressioni figurate o gergali (es.: il fenomeno si è diffuso “a macchia d’olio”); 
le testate dei quotidiani, i titoli di capitoli o parti di libro, ecc… 

 
 



Le parentesi 
 
� Le parentesi tonde racchiudono generalmente una sequenza di una o più parole che 

interrompe il discorso per aggiungere una precisazione. A volte lo stesso scopo può essere 
ottenuto mediante l’uso delle virgole, che però non devono mai risultare sovrabbondanti 
per non appesantire il testo. 

� Es.: Durante la stagione Duemila (legata, non scordiamolo, al Giubileo), l’Italia è stata tra 
le mete preferite dei turisti. 

� Nei musei e nelle zone archeologiche dovrebbero essere curate le attività didattiche e 
quelle divulgative, garantendo al contempo tutti i servizi minimi di efficienza e comfort 
(ad esempio, l’apertura per tutto il giorno, servizi igienici efficienti, servizi di bar, servizi 
per l’acquisto di libri e souvernir). 

 
Maiuscolo-minuscolo 

 
� I nomi di popolazione si scrivono con l’iniziale minuscola. Es.: i francesi, gli europei. 
� Ma i nomi di popolazioni del passato vanno generalmente scritti con l’iniziale maiuscola. 

Es.: i Greci, i Romani. 
� Maiuscoli vanno pure gli appellativi e i soprannomi di personaggi storici: Filippo il Bello, 
Tarquinio il Superbo. 

 
Termini stranieri 

 
� Le parole straniere entrate nell’uso comune vanno in tondo e non prendono la desinenza 

del plurale: i film, i pub, i souvenir. 
� Le parole straniere di uso non comune vanno in corsivo, seguono il genere della lingua 

originale e prendono la desinenza del plurale: le études, i memoires, le Zeitungen. 
� Le parole greche e latine vanno sempre in corsivo, a meno che non siano entrate nell’uso 

comune (es. lo status). 
 

Attenzione alle  
concordanze… e alla scelta dei tempi verbali 

 
� Concordanza soggetto-verbo: “La maggior parte” è un singolare e quindi richiede un verbo 

al singolare. Es.: La maggior parte degli studenti fa un uso improprio dei segni di 
interpunzione. 

� Continuità temporale: se una frase inizia con un verbo coniugato al passato, non può 
continuare con un verbo coniugato al presente. Es. ERRATO: I Romani si impegnarono 
nella realizzazione di diverse opere pubbliche: costruiscono strade, porti, acquedotti, ecc… 

 
Schema tipo di un elaborato: la relazione 

 

� Introduzione:  
� si presenta il tema e lo scopo per cui è stata svolta una ricerca o effettuato un tirocinio; 
� si espongono le caratteristiche del materiale a disposizione e si illustra il metodo seguito. 
� Presentazione dei dati raccolti:  
� è la parte centrale della relazione. I dati devono essere selezionati e raggruppati per 



tipologia; nell’illustrarli, si possono inserire osservazioni ed elementi di interpretazione. 
� È spesso opportuno allegare alle relazioni materiale di documentazione (grafici, tabelle, 

questionari eventualmente sottoposti, materiale fotografico, ecc…) 
� Conclusioni:  
� si traggono le conseguenze, si fornisce una interpretazione complessiva ed eventualmente si 

formulano osservazioni e suggerimenti. 
 

Per elaborare una buona relazione si deve: 
 
� tenere conto del destinatario; 
� tenere conto dello scopo; 
� tenere conto del tempo (per la relazione orale) e dello spazio (per la relazione scritta) di 
cui si può disporre; 
� definire, attraverso un titolo significativo e preciso, l’argomento affrontato nella relazione; 
� raccogliere adeguata documentazione; 
� “schedare” il materiale raccolto. 
� È opportuno, inoltre, stendere una scaletta della relazione. 
� Al termine della stesura, RILEGGERE il testo ALMENO una volta. 
  
 

Consigli da seguire… 
 
� Occorre stendere il testo della relazione, ricordando che: 
� l’inizio e conclusione devono essere incisivi, efficaci; 
� il testo deve essere coeso, coerente, ordinato (ordine cronologico, enumerazione, 

successione causale), corretto, chiaro, esaustivo e pertinente al titolo scelto. 
� NON occorre usare frasi molto lunghe per stendere una relazione; si può correre il rischio 

di perdere il filo sintattico del discorso… È, anzi, PIÙ OPPORTUNO usare frasi brevi ma 
incisive. 

� Es. ERRATO: Il padre si occupa sin da subito dell’educazione dei propri figli, sceglierà le 
nutrici che abbiano un’ottima dizione, cosicché il fanciullo cresca con una buona 
conoscenza della lingua parlata, si imporrà come modello di riferimento, gli darà il 
miglior precettore e, in epoca augustea gli darà anche la migliore formazione in campo 
retorico, tutto questo era regolato dalle capacità economiche della familia. 

 
 Schema tipo di un elaborato: la tesi di laurea  
 
� Indice; 
� introduzione; 
� 2, 3, 4… capitoli; 
� conclusioni; 
� fonti; 
� bibliografia (o sitografia, ammessa solo in alcune discipline e, comunque, da usare con 

moderazione); 
� indice delle immagini. 

 
 



 
 
 

La dichiarazione di autenticità  
 

 

Io sottoscritto/a ________________________, laureando nella sessione ________________, dichiaro 

che il presente è un elaborato prodotto da me e che tutto il materiale riportato (pubblicato o non 

pubblicato) è esplicitamente citato con riferimento alle fonti originali. Mi dichiaro d’accordo a che 

l’università attui dei controlli sull’originalità del lavoro.   

 

Firma _______________________  

 


