
Indicazioni per lo svolgimento dei lavori scritti a distanza 
 
Il lavoro scritto a distanza consiste nell'analisi di un documento (eventualmente anche da 
domande), da svolgere in modo approfondito (anche effettuando piccole ricerche). 
 
Per lo svolgimento dell'analisi, ricordo le spiegazioni che si possono trovare come segue: 

• Sintesi sul sito internet: 
http://web.ticino.com/storiaspse/doc/analisi/analisi.html 

• Lezione 4 di prima, in particolare le schede (pagine 7 e 8, ma non solo) e il lucido 
(impostazione di un testo). 
Vedi: http://web.ticino.com/storiaspse/doc/01/00lezioni/04.html 

 
Dimensione consigliata: 
Non vi è una regola precisa, ma in generale il testo deve essere molto più approfondito di 
quanto si fa in classe, avendo più tempo e il materiale a disposizione (una piccola ricerca 
sulle problematiche legate al documento). 
Lunghezza minima consigliata: 5 pagine* 
* Per un lavoro discreto-buono, considerando una normale capacità di sintesi e di 

approfondimento (poi dipende appunto dal contenuto e dalla pertinenza di quanto di 
scrive). 

 
Inoltre: 

• L'allievo riceve il lavoro scritto con le indicazioni del caso. 
• Per lo svolgimento si hanno a disposizione 7 giorni. 
• È importante che ci siano almeno 3 parti (suddivise in più paragrafi) secondo le 

indicazioni date (vedi sopra), vale a dire un'introduzione, l'analisi e la conclusione, 
nella quale si rifletterà sul senso (l'importanza) della questione, cercando di 
sviluppare anche considerazioni personali. 

• Il lavoro deve dimostrare una conoscenza approfondita dell'argomento, in 
particolare con la presentazione del contesto storico (introduzione), una capacità di 
relazionare il contenuto con il contesto storico (analisi) e una riflessione 
approfondita sull'importanza della problematica (conclusione), con lo sviluppo di 
riflessioni personali pertinenti. 

• Il lavoro va svolto sul file word ricevuto, seguendo le indicazioni (in particolare non 
cambiando la formattazione del testo). 

• Il testo deve essere il frutto di un'elaborazione personale. Quindi si possono usare 
tutte le fonti di informazione, ma non si può copiare (la struttura del testo deve 
essere pensata da voi, niente copia-incolla, ecc.). 

• Eventuali citazioni andranno messe tra virgolette, indicando la fonte. 
• L'operazione copia-incolla da internet può portare a forti penalizzazioni, fino 

all'assegnazione della nota minima prevista dal sistema scolastico ticinese. 
• In caso di dubbi il docente può richiedere una discussione (orale o a distanza in 

maniera sincrona) con l'allievo che sarà tenuta in considerazione nell'assegnare la 
nota. 

NB:  chi preferisce ha sempre la possibilità di svolgere il lavoro scritto in presenza. 
Basta concordare in anticipo una data (in anticipo, quindi non dopo che il 
lavoro scritto è stato fissato!). 

 
Per informazioni è sempre possibile rivolgersi al sottoscritto, in particolare via mail o 
messenger. 
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