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Quale programma usare?



Quale programma usare?

• Tutti i docenti hanno a disposizione il pacchetto Microsoft 

Office

• Alternative gratuite sono Microsoft Office online, Apache 

OpenOffice o LibreOffice.

Evitate problemi di compatibilità

Evitate continue riformattazioni dell’elaborato



Come si usa Word?

Marco è andato in ufficio

Calibri (corpo)
Dimensione 24
Allinea al centro
Interlinea singola
Rientro 0 pt
Spaziatura 0 pt prima e dopo



Prima di tutto il contenuto
• Comincia a scrivere tutto come se stessi scrivendo su un blocco note

• Per separare un titolo dal testo vai semplicemente a capo (invio UNA SOLA 
VOLTA)



Prima di tutto il contenuto

‘’Visualizza tutto’’ è un ottimo aiuto

• Individui meglio gli errori di battitura (doppi spazi, a capo inutili, ecc)

• Vedi le interruzioni di pagina (Ctrl + Invio)

• Puoi vedere gli spazi liberi e quelli vincolati (Ctrl + Maiusc + Spazio)

Tutti gli spazi tra le parole 
del testo

Tra due parole che devono essere 
considerate unite

Es: E. coli; 3 ml



Gli stili

• Sono indispensabili per inserire un indice in automatico

• Rendono il testo stilisticamente omogeneo

Click destro
Modifica stile



Gli stili

Paragrafo



Gli stili

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Normale



L’indice

• Subito dopo il frontespizio

• Il programma di testo lo compila in automatico in base agli stili 
che hai usato per i titoli



L’indice

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Cambia ‘’Sommario’’ in ‘’Indice’’

Massimo 3 livelli, anche se i sotto-capitoli 
sono di più



L’indice
• Ricordati di mettere una interruzione di pagina per 

separarlo dal corpo della tesi

• Ricordati di aggiornarlo di tanto in tanto e SEMPRE prima 
di consegnare il lavoro al relatore per la correzione

• Se preferisci, puoi compilarlo a mano:

– Fai file separati per i vari capitoli della tesi (attenzione alla 
numerazione delle pagine)

– Una volta finita la stesura, compila l’indice

– Se fai correzioni al testo, controlla che rimanga la 
corrispondenza tra indice e numero di pagina



Devo cambiare pagina

Ctrl+Invio



Devo modificare il testo



Devo separare paragrafi dello stesso capitolo



Devo inserire la didascalia ad un’immagine/tabella



Impaginazione e scrittura

• È consigliabile utilizzare Times New Roman o 
Arial

• Non ridurre la dimensione a meno di 12

• Non usare caratteri fantasiosi (Chiller, Gigi, Lucida 

Calligraphy, ecc)

• Interlinea 1,5

• Paragrafo giustificato

• Numera le pagine



Impaginazione e scrittura

2,5 cm

2,5 cm

3 cm 2,5 cm

Margini personalizzati







Come cominciare?

• Tieni presente che è solo una BOZZA

• Fai leggere al relatore il primo capitolo/sotto-capitolo e 
considera le sue indicazioni prima di proseguire

• Fai correggere un capitolo/sotto-capitolo per volta

• Inizia da Materiali e Metodi

– Parti corte

– Copia da altre tesi e fai solo piccole modifiche



Quale forma?

• Sii sintetico, chiaro e scientificamente corretto

• Fai frasi corte

• Usa sempre lo stesso termine per indicare la stessa cosa

• Le parti della tesi sono di lunghezza molto diversa tra loro? È 
tutto nella norma!!!

• Usa tabelle e grafici se rendono più facile la comprensione

• Attenzione ai tempi verbali che usi!!



Parti della tesi Tempi utilizzabili Lunghezza relativa

Introduzione
Presente
Passato

40%

Materiali e metodi Passato 15%

Risultati Passato 20%

Discussione
Presente
Passato
Futuro

20%

Conclusioni
Presente
Passato
Futuro

5%



Attenzione a…

• Controlla gli errori grammaticali e di battitura

• Non mettere paragrafi uguali in capitoli diversi

• Controlla eventuali cifre incongruenti

• Doppi spazi tra le parole

• Citazioni bibliografiche imprecise



Quali caratteri usare?

• Riduci al minimo l’uso del grassetto

• Il corsivo è molto importante, ma bisogna saperlo usare

– Tutte le parole in lingua straniera, non comunemente usate in italiano o 
nella disciplina di cui si occupa la tesi

– Tutti i termini latini (ad hoc)

– Le denominazioni linneane (Bos taurus)

– Le denominazioni di famiglia e genere dei microrganismi 
(Staphylococcus sp.)

– Il nome di geni



Le specie animali

• Nome comune: utile per indicare meglio il genere o l’utilizzo 
dell’animale di cui parlo (es. vitello, manza, vacca, ecc)

• Denominazione linneana: genere in maiuscolo e specie in 
minuscolo (corsivo!)

• La prima volta che si cita una specie animale è bene 
aggiungere la denominazione linneana al nome comune



Le specie di microrganismi

• Denominazione linneana completa la prima volta che si cita 
(es. Escherichia coli) dalla seconda volta in poi si scrive con il 
nome di genere abbreviato e puntato (es. E. coli)

• Tutte le specie di uno stesso genere: spp.

• Se esiste un nome proprio in italiano: ‘’I 
micoplasmi patogeni, come Mycoplasma
bovis’’



Gli elenchi

Nessun ordine logico o 
gerarchico

Con ordine logico o 
gerarchico o per numerare 

i campioni



Le tabelle

• Semplici da capire

• Corredate da didascalia descrittiva
(sopra alla tabella)

• Massimo 8 colonne

• Citate nel testo e numerate in ordine progressivo

• Possono essere inserite tutte alla fine dell’elaborato



Le tabelle

• Quante tabelle? 5-10 al massimo

• Può essere più esplicativo un grafico: 

– Tabelle con valori numerici nell’elaborato scritto

– Grafici nella presentazione per l’esposizione orale

• Non usare un font <12

• Non usare troppe abbreviazioni 



Figure

• Meglio se di ottima qualità: formato di circa 8x12 

• Ogni figura deve avere uno scopo: citala nel testo e numerale in ordine 
progressivo

• Didascalia sotto l’immagine: riporta tutte le indicazioni utili

• Sono inserite nel testo o in fondo all’elaborato

• Va citata sempre la fonte

• Massimo 15 immagini 

• Meglio inserirle come ultima cosa, a testo già completo



Abbreviazioni e acronimi

Nome troncato seguito 
da un punto

Nome costituito dalle 
iniziali di più parole, tutto in 

maiuscolo



Abbreviazioni e acronimi

• La prima volta vanno citati per esteso, poi basta la sigla

– es. Mueller-Hinton broth (MHB)

• Quelli propri del settore non necessitano di essere esplicitati

– EE = ematossilina ed eosina, in patologia

• Quelli comunemente utilizzati sotto forma di sigla possono 
essere lasciati così

– DNA, Dott., ecc., es., USA



La tesi sperimentale

• Tieni un DIARIO GIORNALIERO di ciò che fai 
per la tua sperimentazione

– Esperimenti: campioni, pazienti, aziende, ecc

– Osservazioni varie ed eventuali

– Risultati ottenuti

• Ogni tanto trasferisci i dati che ottieni su un supporto informatico

Attenzione!
Ogni errore di inserimento dei dati, si 
traduce in errori nei risultati e sulle 
interpretazioni della prova sperimentale



Quando cominciare a scrivere?

• Non è necessario aver finito la sperimentazione per iniziare 
a scrivere

• Meglio fare le cose in modo graduale

– Introduzione

– Materiali e metodi



Elaborazione dei dati

Valuta i risultati su una base statistica

• Individua le differenze significative

• Trova il modo migliore per presentare i risultati

– Testo

– Tabelle

– Grafici

• Valuta il modo migliore per discutere i risultati



Consigli utili

• Utilizza il controllo ortografia PRIMA di consegnare al 
relatore per la correzione

• Ricontrolla la bibliografia e la corrispondenza tra numero 
citato e tabella/immagine

• Non copiare paragrafi da altre fonti

• La lunghezza della tesi dipende dall’argomento: 
una tesi lunga non è sempre una tesi migliore



Consigli utili

• Prima di portare in copisteria la tesi finita

– Fai una stampa di prova e rileggila a mente fredda

– Fai leggere la stampa ad un’altra persona

– Ricontrolla l’impaginazione e la formattazione

È nel tuo interesse scriverla e 
presentarla nel modo migliore


