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ÍTALSKA 

 

COME FARE LA TESI B.A. ÍTALSKA 

La tesi finale del corso di B.A. ítalska è un lavoro di approfondimento, su un argomento 
concordato tra studente e docente, che dimostra le competenze linguistiche, culturali e 
organizzative dello studente. 

In altre parole, fare una tesi vuole dire approfondire un argomento, cercare materiale, 
analizzarlo, rielaborarlo, stendere un'ipotesi di traccia, verificarla, ecc. fino ad arrivare alla 
stesura finale. Il docente relatore deve poter vedere come il lavoro viene svolto 
periodicamente, dare indicazioni e discuterle insieme; non deve solo "leggere" il prodotto 
finito o quasi, ma deve soprattutto poter valutare il processo. 

Tempi 

Poiché si tratta di un lavoro complesso, è bene cominciare per tempo, si consiglia almeno 5 
mesi prima della data di presentazione; successivamente sarà necessario incontrare il 
docente relatore (leiðbeinandi) ogni 3 settimane circa. 

Fasi di lavoro: 

1.Ideazione: 

a. scegli un argomento che valorizzi i tuoi interessi culturali e le potenzialità 
linguistiche e professionali; essendo una tesi in italiano, l’argomento deve riguardare 
un aspetto della cultura italiana 

b. parlane con uno dei seguenti docenti, tenendo conto delle specificità disciplinari: 

                  i. Stefano Rosatti: letteratura, storia, cinema (rosatti@hi.is) 

     ii. Michele Broccia: linguistica, società e letteratura (michele@hi.is) 

                  iii. Maurizio Tani: arte, storia, linguistica, letteratura 

                  iv. Paolo di Russo: turismo 

                  v. Stefano del Negro: economia 

                   vi. Steinar O. Atlason: traduzione 

L’argomento della tesi può essere interdisciplinare, cioè coinvolgere più di una disciplina: 
parlane comunque con il docente che ti aiuterà nella scelta. 



2. Progettazione: 

a. comincia a leggere: alcuni articoli o un libro sull’argomento per capire come puoi 
svilupparlo 

b. scrivi una bozza di indice generale (sommario) 

3. Realizzazione: 

a. ricerca e raccogli le fonti: in biblioteca, da bibliografie di altri libri, attraverso 
internet (libri, riviste, saggistica, immagini) e sitografia (siti web) 

b. organizza le fonti secondo l’articolazione dell’indice 

c. studio delle fonti: questa é una fase molto importante, mentre leggi scheda il testo, 
scrivi annotazioni, prendi appunti sulle pagine più significative 

d. comincia a scrivere alcune pagine per individuare il taglio e il registro più adatto 

e. verifica l’indice generale e se necessario modificalo 

f. continua a scrivere il testo (non rimanere sempre sulle prime pagine a riscriverle e 
perfezionarle, ma vai avanti collegando le parti) 

4. Revisione: 

a. controlla che le parti del testo abbiano uno sviluppo logico e coerente, sposta, 
aggiungi, taglia e fai le modifiche necessarie 

b. procedi alla stesura del testo definitivo 

c. verifica il linguaggio usato: controlla i vocaboli di cui non sei sicuro, l’ortografia, le 
strutture grammaticali, l’uso delle preposizioni, controlla soprattutto il registro usato 
(evita i termini colloquiali, usa un tono formale tipico della scrittura accademica) 

d. controlla le note: che corrispondano e che contengano le indicazioni bibliografiche 
necessarie 

5. Completamento: 

a. redigi la bibliografia finale: qui va inserito l’elenco delle opere consultate, tutto ciò  
ti è servito per la stesura della tesi; puoi suddividerla in Bibliografia essenziale (cioè i 
testi fondamentali che hai letto completamente, usato e citato) e Bibliografia di 
riferimento (testi consultati, letti in parte o citati da altri che possono essere 
interessanti) 

b. scrivi se necessario un indice delle illustrazioni 

c. scrivi il frontespizio o pagina iniziale con intestazione dell’università 

d. scrivi un abstract in islandese 

e. se vuoi, inserisci dei ringraziamenti. 



6. Composizione della tesi 

a. introduzione: indica l’argomento del tuo lavoro di approfondimento, come si 
sviluppa, cosa vuoi arrivare a dire, perché l’hai scelto 

b. capitoli: ordina le sezioni in modo logico e coerente. Puoi suddividere i capitoli in 
sottocapitoli con numerazione a rientro 

c. conclusione: riprendi gli argomenti dell’introduzione e spiega cosa hai scoperto nel 
tuo approfondimento, quale tesi finale hai raggiunto. 

7. Citazioni e note: 

Nella scrittura della tesi si utilizzano molti autori e testi letti, ma occorre fare molta 
attenzione alle fonti che si scelgono: per esempio Wikipedia non è accettabile come 
citazione (però puoi certamente leggerla e prendere spunti) perché è una 
enciclopedia in divenire, può cambiare continuamente e non sempre i testi sono 
verificati; utilizza testi di valore accademico. 

Inoltre: 

a. non esagerare con le citazioni (non più dei 2/3 del testo) 

b. segnalare sempre la fonte, nella nota a piè di pagina o in parentesi se invece è un brano 
più lungo va inserito nel testo più in piccolo e con rientro 

c. se invece vuoi solo riferire concetti di un certo autore, ma rielabori le informazioni tu, 
inserisci cfr. (= confronta) testo autore 

d. assolutamente non fare mai copia e incolla da altri testi senza riferimenti! si tratta di 
plagio ed è gravissimo, l’università punisce severamente chi commette tali scorrettezze!!! 

Vedi esempio sotto 1 e ancora2 

Esempio di indice: 

Indice 

Introduzione 

1. La famiglia italiana 

1.1 Legislazione familiare 

1.2 Politiche sociali 

2. L’uscita dalla famiglia 

2.1 La questione giovanile 

2.2 La storia 

3. Matrimoni e convivenze 

3.1 Convivenza e convivenza giovanile 



3.2 La trasformazione dei ruoli femminili 

3.3 Vivere da soli – famiglia solitaria 

4. La fecondità 

4.1 Una spinta ai processi di sviluppo nel Centro Nord 

4.2 Le nascite fuori dal matrimoni 

5. Legami familiari e legami fra le generazioni 

6. La società multiculturale 

7.La Chiesa cattolica 

Conclusioni 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di note: 

 

1 Tullio De Mauro, Linguistica elementare, Bari: Laterza, (9^ edizione) 2008, pagg 60-62. Per una ricerca sulle 
dimensioni del vocabolario inglese, vedi N. Schmitt, Vocabulary in language teaching, pagg 142-145. 

2 Proposto da I.S.P. Nation, Teaching and learning vocabulary, Boston: Heinle & Heinle Publishers, 1990, pag. 
31. 



8. Carattere e impaginazione 

Normalmente si usa il carattere Times New Roman pt 12 e si usa l’interlinea 1,5; per 
le note pt 10 (comunque viene automaticamente quando si usa il programma Word o 
altro programma di videoscrittura). I titoli dei capitoli e paragrafi possono essere in 
grassetto (bold) e le parole straniere o concetti importanti in corsivo (italics).  

Comunque fai riferimento alle indicazioni per la stesura delle tesi fornite dall’università. 

 

9. Indicazioni per la bibliografia 

a. Libri: si indica autore, titolo in corsivo, editore, luogo di edizione, anno 

b. Articoli: autore, “titolo fra virgolette”, nome della rivista in corsivo, numero (anno) 

c. Siti web: URL, autore (se disponibile), (consultato il ….) 

Esempio di bibliografia: 

A. Ardigò, Famiglia, solidarietà e nuovo welfare, FrancoAngeli, Milano, 2006 

M. Barbagli, M. Castiglioni, G. Dalla Zuanna, Fare famiglia in Italia, Un secolo di cambiamenti, il Mulino, Bologna, 
2003 

L. Hodgart, Capire l’Italia e l’italiano, Lingua e cultura italiana oggi, Guerra Edizioni, Perugia, 2002 

A. Rosina e R. Fraboni, “Is marriage losing its centrality in Italy?”, Demographic Research, 11/6 (2004) 

http://www.clandestinoweb.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=660 (consultato il 
23.08.2008). 

 

10. Scadenze: 

Consulta Ugla per verificare le scadenze per la consegna del testo (su carta e digitale). In 
linea di massima, per chi si laurea in primavera la scadenza è ai primi di maggio, poi a seguire 
ai primi di ottobre, ecc. 

Entro una settimana dalla scadenza consegna il testo completo (non rilegato) al relatore e al 
correlatore (o second reader) per le ultime correzioni. 

Una volta stampata e rilegata la tua tesi diventa pubblica (si può consultare in biblioteca e in 
istituto di italiano), perciò deve essere perfetta, senza errori di lingua o di ortografia! 

Per qualsiasi altro problema, rivolgiti al tuo relatore. 

 

A cura dei docenti del dipartimento di italiano di HÁSKÓLI ÍSLANDS Settembre 2013 


