Norme redazionali per l’invio di articoli
Il testo dell’articolo deve essere inviato in formato Microsoft Word© e deve avere una lunghezza compresa
tra i 20.000 e i 30.000 caratteri (spazi inclusi).
Esso deve contenere:
- nome e cognome dell’autore (o degli autori) per esteso;
- titolo completo dell’articolo;
- istituzione di appartenenza dell’autore (o di ciascuno degli autori);
- indirizzo di posta ordinaria dell’istituzione di appartenenza dell’autore (via, num. civico, cap, città) e
email dell’autore (o degli autori);
- riferimenti bibliografici;
- sommario (abstract) dell’articolo in inglese (700/1000 caratteri, spazi inclusi, da non considerare nel
computo dei caratteri consentiti per l’articolo);
- cinque parole chiave in inglese.
Testo
Carattere: Times New Roman.
Corpo: 12 pt, giustificato.
Interlinea: doppia
Note
Carattere: Times New Roman.
Corpo: 11 pt, giustificato.
Interlinea: 1,5
I testi devono contenere il numero di note strettamente necessario e sufficiente alla completezza del
contributo. Le note devono essere posizionate sempre a piè di pagina e devono terminare con il punto
fermo.
Figure e tabelle
Le figure e le tabelle non devono superare le seguenti dimensioni: cm. 12,2x18,5. Devono essere fornite in
bianco, nero o grigio, in formato *.TIFF, *.jpeg o *.bmp. Ogni figura e/o tabella deve essere accompagnata
da una didascalia.
Contenuto tabelle
Le tabelle devono contenere dati supplementari rispetto a quelli presentati nel testo e non limitarsi
esclusivamente alla riproposizione di informazioni già fornite.
Citazioni all’interno del testo
Ogni citazione deve necessariamente essere corredata dal riferimento corrispondente nella bibliografia,
riportando nel corpo del testo le informazioni tra parentesi nell’ordine indicato di seguito:

(Cognome autore, anno di pubblicazione, pagina/e)

(Wenger, 1998, p. 45)

Riferimenti bibliografici
Posizionamento: al termine dell’articolo.
Corpo: font 10 pt, giustificato.
Le opere devono essere riportate in ordine alfabetico secondo il cognome dell’autore.
Quando uno stesso autore viene citato più volte, le opere devono essere ordinate per anno di
pubblicazione crescente (1999, 2005). Se si citano più testi dello stesso autore pubblicati nello stesso anno,
occorre distinguerli con le lettere (1992a, 1992b, …).
Per distinguere tra opere monografiche, saggi in volume e articoli in periodici, fare riferimento agli
esempi che seguono:

- opere monografiche: Cognome, N. (anno di pubblicazione), Titolo, Città, Casa editrice.
Esempio:
Vertecchi, B. (2002), Le parole della scuola, Milano, R.C.S. Libri.
- saggi in volume: Cognome, N. (anno di pubblicazione), “Titolo saggio” in Cognome, N. (eds), Titolo
volume, Città, Casa editrice, pagine.
Esempio:
Losito, B. - Mintrop, H. (2001), “The Teaching of Civic Education” in Torney-Purta, J. - Lehmann, R. – Oswald, H. Schulz, W. (eds), Citizenship and Education in Twenty-eight Countries. Civic Knowledge and Engagement at Age
Fourteen, Amsterdam, Iea, pp. 25-36.
- articoli in periodici: Cognome, N. (anno di pubblicazione), “Titolo articolo”, Nome periodico, annata,
(numero), pagine.
Esempio:
Berlinguer, L. (2006), “Equity and the Role of Assessment in Italian Educational Policy”, Cadmo. Giornale Italiano di
Pedagogia sperimentale. An International Journal of Educational Research, XIV (2), pp. 5-16.
I siti internet vanno citati in tondo minuscolo senza virgolette, né sottolineature, specificando l’intero
indirizzo.
Esempio:
http://lps.uniroma3.it

