
 

 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale  
 

CRITERI PER LA STESURA DELLA RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO 
Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni 

 

La Relazione deve essere elaborata rispettando regole analoghe a quelle che si usano per la stesura di un 

report di ricerca (15 pagine, 2000 battute per pagine spazi inclusi). 

 

Occorre quindi che: 

 le informazioni siano complete e, per quanto è possibile, chiare; 

 le informazioni principali siano fornite in modo sintetico, essenziale, nel testo del documento; 

 le informazioni secondarie (interviste, note, materiali documentari raccolti, siti internet 

consultati, ecc.) siano reperibili in Appendici od in altri documenti, di cui vengono, citati gli 

estremi; 


Nel frontespizio saranno indicati: 

 

 ente od organizzazione (in questo caso è l’Università degli Studi di Siena, Corso di Laurea 

magistrale in “Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni); 

 titolo: sintetico (2 righe massimo: titolo principale e sottotitolo); 

 autore del documento (rendendo evidenti Nome e COGNOME) e relativa firma; 

 i nomi e le firme dei Tutor, con l’indicazione della loro rispettiva  affiliazione (es.: Dpt. 

universitario XYZ o Ditta ABC); 

 Data di emissione (in questo caso sarà: Anno Accademico ____-____); 

 Numero di pagine da cui è composto il documento (numerazione a piede pagina del tipo: 1 di 10, 

2 di 10, etc); 

 Parole "chiave" che definiscono scopi e contenuto. 

 Riassunto analitico / abstract: riassume scopi e contenuto; di regola è limitato a non più di mezza 

pagina. 

 

Un esempio di frontespizio da scaricare ed utilizzare è fra gli allegati della pagina dei tirocini. 
 



 

Il corpo principale del documento si articola di regola come segue: 


1. Impostazione del problema: individuazione e focalizzazione delle pratiche che si intendono 

studiare (es: le pratiche di progettazione, le pratiche di valutazione, le occasioni di auto-

formazione, le rappresentazioni dei professionisti, le rappresentazioni degli utenti, la cultura 

organizzativa, la relazione educativa, ecc). 

2. Legittimazione della scelta (rilevanza organizzativa e professionale) 

3. Dispositivi metodologici: interviste, analisi organizzativa, osservazione partecipante 

4. Sfondi teorici: teorie, costrutti, ricerche utili a leggere il problema e interpretare i dati 

5. Dati emersi  

6. Conclusioni analitiche   


La parte finale della Relazione può comprendere una appendice, che riporti quanto è ausiliare alla 

comprensione del testo (prospetti, tabulati, studi specifici) 

 

2 La stesura del documento 

 

 Lo stile scritto da preferire è quello impersonale (es.: «sono state eseguite prove di fatica»  

invece di: «ho/abbiamo eseguito prove di fatica»). 

 Si devono applicare le usuali regole di scrittura e cioè: raccogliere preliminarmente informazioni 

e dati; 

 stabilire quali informazioni, criteri, risultati e conclusioni essenziali devono essere inclusi nel 

 documento; 

 scrivere per prima cosa un indice di tentativo (il “progetto”) del documento; 

 scriverne una prima bozza; 

 rivedere criticamente la bozza ricordando a tale proposito che: 

- ogni paragrafo deve contenere un'informazione completa, non ambigua (statement); 

- le frasi devono essere brevi: quindi senza aggettivi ed avverbi superflui; 

- la struttura della frase deve essere semplice; 

- ogni "perché" che il lettore possa formulare deve trovare una risposta chiara e 

possibilmente immediata; 

 scrivere la versione definitiva, curando anche la impaginazione, gli schemi e le illustrazioni; 

 rivedere sintassi e grammatica; utilizzare il correttore ortografico; 

 

E` inoltre opportuno: 

 

- presentare per primi i concetti fondamentali; 

- descrivere il tutto prima della parte o del dettaglio; 

- are emergere chiaramente le informazioni importanti; 

- porre titoli a paragrafi e sottoparagrafi oppure, in assenza di questi, iniziare con una frase che 

- riassuma il contenuto del paragrafo; 

- separare i fatti (p.es.: le osservazioni etnografiche) dalle opinioni personali. 

 
 


