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“L’esericizio migliore per imparare a scrivere è leggere” 

Victor Hugo 
 
 

Come scrivere un testo scientifico 
 
1. Impostare la struttura del testo 

La struttura del testo scientifico che vi apprestate a scrivere è variabile a seconda del tipo 
di documento (tesi di laurea, relazione tecnica, verbale di riunione, riassunto di un articolo 
ecc.) ma si possono dare alcune indicazioni sempre valide. La prima indicazione è che un 
testo scientifico non deve mai essere scritto in prima persona: “è stata effettuata una visita 
presso l’azienda XY”,  e non “abbiamo visitato l’azienda XY”; “si può concludere quindi che 
i risultati…” e non “possiamo quindi concludere che i risultati…” 

La prima pagina deve sempre riportare chiaramente l’autore del testo, il titolo del lavoro ed 
le eventuali informazioni aggiuntive legate all’ambito nel quale il documento è stato scritto. 
Per esempio, una relazione tecnica su una visita didattica presso un’azienda agricola 
riporterà: autore, titolo, corso di laurea, materia d’esame, data della visita e nome del 
docente. Queste informazioni possono essere in testa alla prima pagina (per testi brevi, 2-
3 pagine), oppure (per testi più lunghi) essere riportate da sole, su una prima pagina di 
intestazione; in questo caso il testo vero e proprio inizia nella seconda pagina. 

E’ sempre opportuno numerare le pagine del documento. Se il testo è di media lunghezza 
e/o molto articolato, è utile inserire anche un indice. In genere l’indice si posiziona nella 
seconda pagina, se la prima è di intestazione. L’indice riporta i titoli dei paragrafi o capitoli, 
e il numero della pagina corrispondente. 

Ricordate che il testo deve avere una struttura. Ciò significa che le diverse parti che 
compongono il testo (indice, introduzione, parte generale, risultati, conclusioni, bibliografia, 
allegati) devono essere immediatamente identificabili, sia grazie all’uso di caratteri diversi 
che grazie all’organizzazione del testo; la cosa migliore è utilizzare lo strumento word di 
struttura gerarchica del testo (ciò semplifica molto anche la creazione dell’indice, che si 
può così creare in  automatico).  

Nell’area studenti presente nella pagina  http://www.agroselviter.unito.it/enviro/indexit.htm 
sono disponibili in consultazione un esempio di testo di una relazione tecnica e alcuni 
esempi delle parti principali di una tesi di laurea (intestazione, indice, corpo del testo). 
 
2. Un’informazione efficace ed essenziale 

Prestate attenzione ad una costruzione della frase lineare e comprensibile. La frase 
contorta: “l’eccellenza e il campo della ricerca è distintivo dell’identità del centro ed è la 
chiave per un migliore futuro per quelli che vivono con la dipendenza e con le malattie 
mentali” diventa, spendendo qualche parola in più: “l’eccellenza e il campo della ricerca 
sono distintivi dell’identità del centro e rappresentano la speranza di un futuro migliore per 
tutte le persone affette dalla dipendenza e dalle malattie mentali”. 

Non siate mai avari nelle cancellature; parole e frasi superflue ricorrono abitualmente negli 
scritti scientifici, ma è facile riconoscerle ed eliminarle: “appezzamenti esaminati in 
successione l’uno dopo l’altro…”; “la figura 1 schematizza i risultati in forma grafica ”; “la 
concimazione in copertura è stata totalmente abolita”; “il dolore è di natura 
essenzialmente cardiaca”. 
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La lunghezza di un testo non conta, e il timore di non aver scritto abbastanza è puerile. 
Molto più grave è essere ridondanti e prolissi, tediando il lettore; uno scritto scientifico ha il 
dovere di essere chiaro, conciso, essenziale. A questo scopo frasi brevi e lineari, con 
pochi incisi, sono di più agile lettura rispetto a frasi lunghe e molto articolate. Infine,  
prestate un’attenzione particolare all’uso corretto della punteggiatura, spesso mal gestita. 

Non si deve temere di fare affermazioni chiare; smussare le teorie con varie forme 
dubitative servirà solo ad appesantire il discorso (“Può sembrare ragionevole suggerire 
che tali effetti siano forse attribuibili al diserbo” ). 

Evitate frasi standard: “Sulla base dei dati della letteratura e degli studi effettuati presso il 
nostro laboratorio...” “Alla luce dei risultati ottenuti sembrano necessari ulteriori studi per 
confermare il ruolo della fertilizzazione…” e luoghi comuni “La ricerca scientifica ha fatto 
passi da gigante”. 
 
3. Scegliere le parole  

Chiarezza ed accuratezza sono i criteri che devono guidarvi nella scelta dei termini 
utilizzati in un testo. Siate certi dell’esatto significato delle parole utilizzate, senza 
abbracciare le cattive consuetudini della lingua colloquiale; sempre più spesso diverse 
parole sono scritte in modo scorretto o usate impropriamente, ad esempio perché 
contaminate da un termine omologo straniero, così da creare ibridi che non trovano 
riscontro in alcun vocabolario:  

Effettuare una scansione e non scannerizzare o scandire 
Gestire la complessità e non complessizzare 
Redigere un referto e non refertare  
Aggirare e non bypassare  
Aggiornare/ottimizzare e non upgradare 

Di fatto, il linguaggio scientifico prevede già numerosi termini mutuati dalle lingue 
straniere, perché privi di un esatto corrispondente in italiano. Bisognerà dunque fare 
attenzione a distinguere tra termini universalmente accettati e termini di uso poco comune, 
che possono essere ignoti al lettore medio e appesantiscono il testo. 

Tanto più si usano parole elaborate e ricercate, tanto maggiore è il rischio di commettere 
errori. In ogni caso tenete sempre a portata di mano un buon vocabolario ed un dizionario 
scientifico-tecnico aggiornato. Se ben consultati, questi due strumenti possono essere di 
grande aiuto e dare soluzioni a molti dubbi.  

Non fate alcun affidamento sul correttore automatico di word; questi sono alcuni termini 
errati che word in genere non corregge: 

Danno tissutale anzichè tessutale 
Glandola anzichè ghiandola 
Proteine seriche anzichè sieriche 
Colture foraggiere anzichè foraggere 
Porcellone sperimentale anzichè parcellone 
Monocultura anzichè monocoltura 
Areoporto/aereoporto anzichè aeroporto 
Ideologia del suolo anzichè idrologia del suolo 

Per i puristi della lingua italiana: 
Il termine test può essere reso con prova, saggio, analisi, esame, inchiesta. 
Il termine outcome può essere reso con esito, decorso. 
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Il termine pattern può essere reso con schema, forma, aspetto. 
Il termine evidence-based può essere reso con: basata sulle prove di efficacia o basata 

sulle evidenze. 

Nell’area studenti presente nella pagina  http://www.agroselviter.unito.it/enviro/indexit.htm 
è disponibile in consultazione il file <errata corrige.doc> che raccoglie i principali errori 
ortografici e ne dà la correzione. 

4. Tabelle e grafici 

Alcune brevi note in merito all’uso di tabelle, immagini e grafici in un testo scientifico. Essi 
devono essere sempre codificati da un numero e da un titolo. Se vengono riportati dati di 
fonte esterna (cioè dati che non sono frutto di autonoma elaborazione) nel titolo va sempre 
citata la fonte: 

Tab. 3 – Piovosità media a Carmagnola nel decennio 1990-2000. (Dati Regione Piemonte, 
2002). 
Grafico 5 – Tenore proteico della dieta di bovine da latte in funzione del livello produttivo 
(rielaborato da Ketelaars e van der Meer, 2001). 

La tabella o il grafico devono avere sempre una citazione nel testo, che li presenta e/o li 
commenta: 

Le principali colture presenti in azienda sono riportate in tabella 3. 
Le principali colture aziendali (tab. 3) sono quelle foraggere. 

Ciò significa che essi devono venire posizionati nel testo con ragionevole contiguità con il 
testo che li illustra (compatibilmente con i vincoli di impaginazione). 

I dati che si intende inserire nel testo devono essere presentati in forma tabellare oppure 
in forma grafica, ma non sotto entrambe le forme; ciò significa che una tabella e un grafico 
non devono mai presentare gli stessi dati. Sia nelle tabelle che nei grafici devono essere 
sempre esplicitate le unità di misura di tutti i dati riportati. 

5. La bibliografia 

Il testo scientifico spesso fa riferimento a concetti o dati sperimentali derivati da altri testi, 
articoli, capitoli di libri. Tali riferimenti devono essere sempre corredati del relativo 
riferimento bibliografico. Nel brano che segue sono presenti due diverse forme di citazione 
bibliografica, quella tra parentesi e quella nel testo corrente: 

“Per la gestione della fertilizzazione sono state molto usate in passato le curve di risposta della 
coltura a differenti livelli di concimazione (Boschi et al., 1982; Toderi e Giordani, 1982; 
Spallacci, 1983; Grignani e Reyneri, 1987; Grignani, 1995; Briffaux, 1999). Esse però, come 
evidenziato da Giardini (1992) e Grignani (1995), hanno un forte limite: dipendono strettamente 
dalle condizioni del suolo, dalle condizioni climatiche e meteorologiche, dalla cultivar, dalla tecnica 
colturale.” 

Nel caso che le citazioni siano più di una, esse vanno ordinate in ordine cronologico, e a 
parità di anno di pubblicazione, in ordine alfabetico. 

Ogni riferimento bibliografico presente nel testo, in una tabella o in un grafico va poi 
esplicitato in modo dettagliato al fondo del testo, in un’apposita sezione bibliografica. Qui 
sono indicati quattro esempi, relativi alla citazione da un articolo scientifico, da una tesi di 
dottorato, da un capitolo di un libro e dagli atti di un convegno: 
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Grignani, C., 1995. Razionalizzazione della concimazione azotata del frumento tenero attraverso il 
metodo del bilancio. Riv. Agronomia, 29 (3), 415-426. 

Sacco, D., 2000. Vulnerabilità ambientale di un territorio ad indirizzo produttivo foraggero-
zootecnico. Uso integrato delle informazioni disponibili a diversa scala per la stima della 
lisciviazione dell’azoto. Tesi dott., Università di Torino, 165 pp. 

Spallacci, P., 1981. Nitrogen uptake by crops manured with pig slurry. In: Nitrogen losses and 
surface run-off from land spreading of manures, Kluwer Academic Publ., 178-180. 

Sacco, D., Zavattaro, L., Grignani, C., 2002. Bilancio dell’azoto in prati monofiti di erba medica e di 
dactylis glomerata. Atti Conv. “Ruolo agronomico dell’azotofissazione nelle leguminose foraggere e 
da granella”, 9-10 aprile, Torino. 73-75. 

Nell’area studenti presente nella pagina  http://www.agroselviter.unito.it/enviro/indexit.htm 
è disponibile in consultazione il file <bibliografia.pdf>, in cui compaiono esempi riferiti a 
molte tipologie di fonte bibliografica. 
 


