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Titolo del PDI

Aspetti formali

Struttura

Indice delle 
abbreviazioni

5 Allegato 5 0

100 0 Nota

Sì/NO

Correzione e valutazione a cura di Commenti
Esaminatore 1: 

Esaminatore 2: 

Data:

Firma esaminatore 1: 

Firma esaminatore 2: 

Riassunto

Struttura logica, chiara, corretta e comprensibile. 
Le varie parti hanno una lunghezza adeguata.

20 0

1 Introduzione 10 0

0

10 0

Forma

20 02 Parte 
principale

3. Discussione, 
conclusioni 20 0

4 Indice delle 
fonti 10

Figure e tabelle aiutano nella comprensione del 
testo, sono pertinenti e comprensibili

Uso della terza persona (evitare la prima persona)

Ricerca dei principi teorici

Cenni sul modo di procedere, sulle singole fasi e 
sui risultati ottenuti 
Le affermazioni sono corrette sul piano dei 
contenuti

Testo disposto su due colonne

Indice delle 
figure

Indice delle 
tabelle

0

Frontespizio / Sommario / Indice delle 
abbreviazioni, Indice delle figure e delle tabelle / 
Riassunto / Introduzione / Parte principale / 
Discussione, conclusioni / Indice delle fonti / 
Allegato

5

Sommario

Punteggio 
raggiunto Commenti

10 - 15 pagine

Punteggio 
massimo

Il lavoro è ben strutturato

Il lavoro è corretto sul piano formale della lingua

Il testo è comprensibile e scorrevole

L’indicazione delle fonti e le citazioni sono 
complete e corrette

½ pagina con le informazioni salienti / Scopo / 
Risultati / Conclusioni 
Incuriosisce il lettore con poche frasi
Presentazione e chiara definizione della 
problematica 
Concretizzazione della problematica in relazione 
alle due discipline 
Il nesso con l'ambito dell'attività professionale è 
riconoscibile

La dimensione interdisciplinare è riconoscibile sia 
nel tema, sia nel metodo
Analisi accurata delle fonti secondarie e di altre 
fonti 

Breve presentazione del modo di procedere, delle 
ricerche e della metodologia nel rilevamento dati. Il 
metodo prescelto (p. es. confronto, indagine sul 
campo) è adeguato al tema

Presentazione degli obiettivi perseguiti, senza 
anticipare il risultato
Idealmente formulazione al presente
Struttura logica e sviluppo 
Spiegazione della problematica, cenni sulla 
situazione di partenza

Dichiarazione di autenticità

Punteggio

Numerazione progressiva / Titolo / Pagina / Link / 
indicazione della fonte sotto il titolo 

Numerazione progressiva / Titolo / Pagina / Link 
/indicazione della fonte sotto il titolo 

Le fonti (libri, opere di consultazione, articoli di 
giornale, pagine Internet, cartine ecc.) sono 
riportate in ordine alfabetico 

Le citazioni, le parti di testo integralmente riprese 
sono contrassegnate dalle virgolette «», con 
citazione della fonte
Le citazioni riformulate con parole proprie devono 
indicare la fonte

Tutte le fonti sono riportate nel corpo del testo e 
nella lista delle fonti 

Eventuali diari di lavoro, questionari, guide per le 
interviste, schizzi, osservazioni ecc. vanno riportati 
nell'allegato. Se non si ha nessuno di questi 
documenti da presentare, l'allegato non va inserito. 

L'interpretazione dei risultati si riallaccia alla 
problematica

Principali risultati, commento personale sul 
raggiungimento dei risultati 

Riflessione sugli aspetti principali del lavoro
Raccomandazioni per eventuali lavori correlati 

Le figure e le tabelle aiutano nella comprensione 
del testo 

Breve presentazione del contenuto
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