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Riteniamo di fondamentale importanza che sin dalla fase iniziale di progettazione, organizzazione 
e stesura dei contenuti, autore, redattore e grafico si riuniscano per stabilire le modalità di lavoro 
future. Per esempio, sapere da subito quale sarà la tipologia di pubblicazione (“tradizionale” o 
digitale o in versione mista) consentirà una gestione ottimale dei flussi di lavoro.

1.1. LE PRIME DOMANDE DA PORSI
A chi è destinata l’opera?
 - formatori/tutor;
 - corsisti in formazione;
 - decision maker, istituti di ricerca, ministeri;
 - giornalisti, addetti alla comunicazione;
 - altri soggetti.

Dare risposta a questa domanda aiuta l’autore nella fase di stesura del testo a seguire una linea 
precisa, inequivocabile, non ambigua (non passibile di fraintesi “concettuali” e “stilistici”) per i 
destinatari finali. 
Ovviamente a seconda dei destinatari individuati il redattore sarà in grado di valutare il linguaggio 
utilizzato dall’autore (didascalico, di alto profilo scientifico, divulgativo, ecc.) e apportare in fase di 
revisione le correzioni necessarie.

Su quale supporto verrà pubblicata l’opera?
 - digitale, per siti destinati alla formazione;
 - digitale, per siti a carattere informativo;
 - su carta (fa/farà parte di una collana? è un’opera “one shot”? avrà espansioni/aggiornamenti 

online?).

Dare risposta a queste domande permette al redattore e al grafico di avere subito un’idea precisa 
del lavoro da svolgere, creando quindi le giuste premesse per portarlo a termine nel migliore dei 
modi.

1.2. FOGLIO D’AUTORE E «TIMONE»
Redattore e grafico realizzeranno uno schema delle pagine che compongono l’opera (in gergo, 
«timone»); nello schema, in modo sintetico, indicheranno – ad esempio – se una sezione, una 
parte o un capitolo devono iniziare a pagina nuova o a pagina dispari (a libro aperto, quella a 
sinistra), se vi saranno pagine bianche, quante e quali saranno quelle iniziali e quelle finali, ecc. (si 
veda anche 1.4. Foliazione delle pagine iniziali e finali di un volume).
In sostanza, il timone è una prima visualizzazione della struttura che assumerà l’opera. Ed è 
fondamentale per definire il conteggio delle pagine complessive, soprattutto nel caso in cui l’opera 
venga pubblicata in versione “tradizionale”. 

NORME PER LA PREPARAZIONE DI UN ORIGINALE IN WORD1
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Ovviamente, se il volume è destinato a far parte di una collana che ha all’attivo titoli già pubblicati, 
queste avvertenze saranno valutate in base alle soluzioni grafiche stabilite e adottate in passato.

Ecco un esempio di timone (da “riempire”):

Tutto ciò premesso, riportiamo qui di seguito importanti indicazioni tecniche per la migliore 
preparazione di un originale in Word.

1.3. STRUTTURA DELL’OPERA
La struttura dell’opera può articolarsi in capitoli, paragrafi, sotto paragrafi; la loro titolazione dovrà 
seguire queste indicazioni stilistiche;
 - titolo di capitolo: neretto corpo 18;
 - titolo di paragrafo: neretto corpo 14;
 - titolo di sottoparagrafo: neretto corpo 12.

La presenza di suddivisioni inferiori al sottoparagrafo è ammessa solo se strettamente 
indispensabile (e, se del caso, vanno fatte in corsivo neretto corpo 12).
Ognuna di tali articolazioni dovrà essere adeguatamente titolata (ad es. al titolo di capitolo non 
potrà seguire un testo non titolato).



7

Un titolo di capitolo deve avere un numero contenuto di battute: un titolo eccessivamente lungo 
potrebbe rendere difficoltoso, nell’impaginato, il suo inserimento nelle testatine.

I titoli di capitolo, di paragrafo e di sotto paragrafo devono essere numerati.
La numerazione è progressiva e in cifre arabe.
Il numero di paragrafo deve essere preceduto da quello di capitolo.
Il numero di sottoparagrafo deve essere preceduto da numero di capitolo e numero di paragrafo.
Eventuali titoli di livello inferiore non sono numerati e vanno fatti in corsivo neretto corpo 12.

Si ricorda che solo nella fase di impaginazione le tipologie di titoli subiranno il trattamento grafico, 
grazie anche ai fogli stile (ad es. uso del maiuscolo, del colore, di simboli o icone, di fondini, di 
sottolineature, ecc.); il trattamento grafico varierà in relazione alla destinazione e collocazione 
dell’opera (ad es. se questa fa parte di una collana oppure no).
Per facilitare il compito del redattore prima e dell’impaginatore poi è pertanto richiesto di:
 - non scrivere in maiuscolo i titoli dei capitoli, dei paragrafi, dei sottoparagrafi;
 - non scrivere in maiuscolo (né colorare o sottolineare) le parole nel testo: se si desidera 

evidenziarle, lo stesso risultato può essere ottenuto usando il grassetto o il corsivo.

ESEMPI

1. ALLEANZE TERRITORIALI (titolo capitolo)
1.1.  LA CONCERTAZIONE TERRITORIALE (titolo paragrafo)
1.1.1.  IL RACCORDO CON IL TERRITORIO (titolo sotto paragrafo)

Progettare in rete (eventuale titolo di livello inferiore)

>
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1.4. FOLIAZIONE DELLE PAGINE INIZIALI E FINALI DI UN VOLUME
La sequenza deve seguire questo ordine:

Pagina 1 (la prima pagina del volume; a libro aperto, quella a destra):
Frontespizio
Riporta, oltre al logo di Indire, i contenuti testuali presenti in copertina mantenendo, rispetto 
ad essa, stessa collocazione e stili grafici.

Pagina 2 (la seconda pagina del volume; a libro aperto, quella a sinistra):
Colophon (o retrofrontespizio)
In questa pagina compaiono le seguenti voci (sotto ogni voce saranno riportati i nomi dei 
collaboratori, in ordine alfabetico salvo diversa indicazione, e di società/aziende che hanno 
contribuito alla realizzazione dell’opera):
 - Comitato redazionale (se l’editore se ne è avvalso);
 - Comitato Tecnico Scientifico (se l’editore se ne è avvalso);
 - Progetto editoriale e coordinamento esecutivo;
 - Redazione e revisione delle bozze;
 - Progetto grafico delle pagine interne;
 - Impaginazione;
 - Coordinamento d’immagine;
 - Elaborazione grafica della copertina;
 - Stampa e legatura.

Le voci possono variare a seconda del tipo di pubblicazione: potrebbe verificarsi la necessità di 
menzionare chi ha realizzato i disegni, chi si è occupato della ricerca iconografica, chi ha eseguito 
le fotografie, ecc.; potrebbe presentarsi il caso in cui l’editore e/o l’autore desidera/no rivolgere 
un ringraziamento a chi ha contribuito alla realizzazione dell’opera, come pure il caso in cui l’opera 
abbia un’estensione online (e quindi sia indispensabile menzionare il sito web “dedicato”).
Nel colophon trovano posto anche altre informazioni che, a seconda del tipo di finanziamento, 
possono essere scelte tra le formulazioni indicate di seguito:

1. se l’opera è finanziata con fondi del FSE, del FESR o dall’Unione europea:
 - il progetto editoriale e la redazione sono stati realizzati da Indire con i fondi del progetto

[inserire nome progetto], codice [inserire codice progetto], finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo;

 - la redazione è stata realizzata da Indire nell’ambito dei progetti [inserire nome progetto], 
codice [inserire codice progetto], cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, e [inserire nome 
progetto], codice [inserire codice progetto], cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale;
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 - il progetto editoriale, la redazione e l’impaginazione sono stati realizzati da Indire con i 
fondi del progetto [inserire nome progetto], codice [inserire codice progetto], nell’ambito 
del Fondo Sociale Europeo;

 - il progetto editoriale e la redazione sono stati realizzati da Indire con il contributo della 
Commissione europea (Direzione generale [specificare denominazione]) e del [inserire 
nome del ministero in forma svolta] (Direzione generale [specificare denominazione]);

2. se l’opera appartiene a un progetto Indire finanziato da un ministero:

Quest’opera è stata curata da Indire ed è stata realizzata con il contributo della

Direzione generale [specificare denominazione] del [inserire nome del ministero in forma

svolta];

3. altre informazioni che, in specifici casi, è opportuno riportare (oltre alle diciture relative
alle licenze d’uso):
Fotografie, tabelle, disegni e grafici presenti nel volume provengono dagli autori dell’opera; 
[le liberatorie devono essere acquisite alla fonte, cioè dall’autore, ndc]. Indire è a
disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare per
eventuali involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti dei testi o delle
illustrazioni riprodotte;  in caso di errore di attribuzione Indire è disponibile a regolarizzare.
In alcune immagini sono visibili prodotti commerciali e relativi marchi delle case produttrici; la

loro presenza non è da interpretarsi né come scelta di merito da parte di Indire né, tanto 
meno, come un invito all’utilizzo esclusivo di tali prodotti.
Marchi e nomi dei prodotti riportati in forma editoriale sono di proprietà delle rispettive 
società anche se non seguiti dai simboli ©, ® o ™; come per quanto precisato riguardo le
immagini, la loro menzione non è da intendersi né come scelta di merito né come invito 

all’uso dei prodotti citati.

COME CITARE IL VOLUME

Borri, S. (2016).
Spazi educativi e architetture scolastiche: linee e indirizzi internazionali. 
Firenze, Indire.

>
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In calce al colophon comparirà il nome e logo di Indire, l’indirizzo dell’Istituto, i numeri di telefono 
e di fax, il sito web, il mese e l’anno di pubblicazione del volume, la dichiarazione di copyright, 
eventuali codici ISBN, DOI, CUP, CIG, ecc.
Le indicazioni che seguono si riferiscono al modello adottato dall’Istituto:

INDIRE
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
via Michelangelo Buonarroti, 10 - 50122 Firenze (Italia)
centralino: (+39)055.2380.301 - fax centrale: (+39)055.2380.395
www.indire.it
[mese e anno di pubblicazione]
copyright © [anno] INDIRE
[eventuali ISBN, DOI, CUP, CIG, ecc.]

Pagina 3:
Indice
Alla prima pagina dispari disponibile:
Premessa (se prevista)

Alla prima pagina dispari disponibile:
Inizio trattazione

Pagine finali
Alla prima pagina dispari disponibile:
Indice analitico (dei nomi e/o delle «cose notevoli»), se previsto

Alla prima pagina dispari disponibile:
Fonti di riferimento (e/o fonti per approfondimenti, bibliografia e/o sitografia), se previste

Nell’ultima pagina del volume (pari):
Finito di stampare da [nome tipografia] nel [mese e anno].

ATTENZIONE! Riguardo al cosiddetto «Finito di stampare» è necessaria un’avvertenza speciale. 
Per motivi di carattere finanziario, può accadere che le pubblicazioni siano stampate a inizio anno 
con fondi relativi all’annualità precedente. In tal caso è opportuno comunicare alla tipografia 
questa evenienza.
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Concluso il lavoro di digitazione e prima di iniziare l’impaginazione, si consiglia di ricorrere alla 
funzione Trova e sostituisci per effettuare la ricerca automatica che consente di individuare e 
correggere alcuni errori sfuggiti durante la redazione del testo. Ecco un elenco (non esaustivo) 
di casi in cui è necessario intervenire:

TROVA: NOTE SOSTITUISCI CON:

Doppio spazio Spazio singolo

é Solo parole intere è

E’ Solo parole intere È

chè
(per trovare parole come
«perchè», «giacchè»,
«sicchè», «poichè», ecc.) ché

sè sé

sé stesso se stesso

qual’è qual è

pò po’

spazio» » (senza spazio)

«spazio « (senza spazio)

l’spazio l’ (senza spazio)

‘ ’

’” Salvo specifici casi ’“

spazio, , (senza spazio)

spazio. . (senza spazio)

spazio; ; (senza spazio)

spazio: : (senza spazio)

spazio! ! (senza spazio)

spazio? ? (senza spazio)

spazio) ) (senza spazio)

(spazio ( (senza spazio)

spazio-spazio spazio–spazio

spazio--spazio spazio–spazio

spazio… … (senza spazio)
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1.5. INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AUTORE
L’autore, unitamente agli originali su carta e in digitale, può fornire un documento nel quale saranno 
riportate le «Avvertenze per il redattore e il grafico»; queste note riguarderanno unicamente 
aspetti “di contenuto” che l’autore desidera vengano messi in rilievo (ad es. indicazione dei concetti 
per i quali si richiede una particolare resa grafica, indicazioni di tabelle da porre a cavallo di due 
pagine affiancate, posizionamento di due grafici per un immediato confronto dei dati contenuti, 
ecc.). 

L’autore deve concentrarsi sui contenuti del testo e non inserire modifiche grafiche.

Se il testo è costituito da un cospicuo numero di dati è consigliabile suddividere i suoi contenuti 
in più file. La suddivisione può avvenire per parti o capitoli o per contributi di eventuali altri autori 
(nominando il file con il cognome dell’autore seguito dal titolo del contenuto, ad es. «Rossi_01. Le 
origini»).

È importante che nel nome del file compaia anche la data (ad es. «23-02-13»).

L’autore, oltre al testo in digitale, dovrà consegnare la stampata del lavoro (compreso l’indice 
dettagliato nel quale saranno riportate tutte le suddivisioni adottate nel testo); la stampata deve 
corrispondere esattamente al testo in digitale e non contenere correzioni che non siano già state 
effettuate nei file ad essa relativi. L’autore dovrà segnalare all’interno del testo la presenza di 
parole scritte con alfabeti diversi dall’alfabeto latino o di specifici simboli (ad es. matematici).
Se il testo è corredato da postille marginali, la modalità di creazione e inserimento delle stesse 
deve essere indicata dal redattore e dal grafico.
Ovviamente nella stampata l’autore indicherà il punto esatto in cui ogni postilla marginale andrà 
inserita (ad es. «#qui inserire Alcune attività realizzabili#»). 

Se l’autore prevede di utilizzare tabelle, fotografie e grafici tutelati da diritto d’autore dovrà 
informare immediatamente il redattore.

Il redattore, una volta ricevuti i materiali dall’autore li considererà definitivi a tutti gli effetti: da quel 
momento non accetterà successivi invii di file da parte dell’autore in sostituzione dei precedenti. 
Alla consegna del lavoro da parte dell’autore, il redattore indicherà all’autore modalità e procedure 
nel caso di eventuali interventi “autoriali” in corso d’opera.
Si consiglia di far riferimento scrupolosamente alle indicazioni che seguono.
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1.6. INDICAZIONI GENERALI
• Utilizzare la più recente versione di Word per Windows (o di Word per Mac).
• Per il testo corrente utilizzare il tipo di carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5.
Di norma un foglio formato A4 (che viene definito “cartella”) non dovrebbe contenere più di 3.000 
battute di testo corrente (spazi inclusi); è necessario infatti considerare che potrebbero occorrere 
spazi prima e dopo un titolo di capitolo, di paragrafo, di sottoparagrafo (e per le note).

È importante inoltre ricordare che tabelle, fotografie e grafici occupano spazio e che la loro 
quantità e dimensione possono determinare variazioni significative nel numero finale di pagine.

• Per le note a piè di pagina (o di chiusura), una volta attivata la funzione Inserisci nota a piè di 
pagina (o Inserisci nota di chiusura) utilizzare il tipo di carattere Arial, corpo 9, interlinea 1.

• Impostare la funzione Allinea testo a sinistra.
• Disattivare il correttore ortografico automatico. Si evita così il rischio che il programma corregga 

parole e cognomi senza che 
l’autore se ne accorga. Solo 
quando il lavoro è terminato, si 
raccomanda di ripassare tutto 
il testo con il programma di 
correzione.

• Se l’opera è corredata da 
tabelle, figure e grafici, questi 
non devono essere inseriti nei 
file di testo ma dovranno trovar 
posto in una cartella creata ad 
hoc. I file, ognuno relativo a 
un solo documento, andranno 
nominati con il numero di 
tabella, figura o grafico (ad 
es. «Graf_2.1»); ciò varrà per 
le immagini in formato eps, 
pdf, jpg, tiff (con risoluzione a 
300 dpi/pollice alla fonte); per 
le tabelle in formato Word o 
Excel; per i grafici in eps o nel 
formato del foglio elettronico 
originale (Excel o altro). Lo 
schema che segue esemplifica 
come “organizzare” i contenuti 
dell’opera.
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Prima di consegnare gli originali, l’autore avrà cura di verificare la rispondenza fra quanto indicato 
nel testo e quanto inserito nella cartella contenente i file delle immagini.

Per le tabelle realizzate dall’autore, i testi in esse contenuti devono essere uniformi e coerenti per 
quanto riguarda: linee, loro spessori e colori; font, corpi e stili; interlinee, allineamenti e campiture 
(ad esempio nel caso di tabelle in cui la presenza del colore chiarisce e rende immediatamente 
comprensibili i dati riportati). Esemplifichiamo quanto detto con due esempi: il primo illustra una 
griglia e i suoi contenuti ben strutturati e organizzati; il secondo esempio mostra una griglia poco 
comprensibile e con dati riportati senza criteri di uniformità e omogeneità.

ESEMPIO 1 CORRETTO

CAMPANIA PUGLIA CALABRIA SICILIA TOTALE

PR
IM

O
 C

IC
LO

Iscritti Femmine 114.178 88.340 34.911 59.032 296.461
Maschi 110.825 84.481 34.490 55.219 285.015
Totale 225.003 172.821 69.401 114.251 581.476

Attestatari Femmine 100.165 79.983 30.900 49.903 260.951
Maschi 95.388 74.882 29.448 44.954 244.672
Totale 195.553 154.865 60.348 94.857 505.623

>

ESEMPIO 1 ERRATO

CAMPANIA PUGLIA CALABRIA SICILIA TOTALE

PR
IM

O
 C

IC
LO

Iscritti Femmine 114.178 88.340 34.911 59.032 296.461
Maschi 110.825 84.481 34.490 55.219 285.015

Tot. 225.003 172.821 69.401 114.251 581.476

Attestatari Femmine 100.165 79.983 30.900 49.903 260.951
Maschi 95.388 74.882 29.448 44.954 244.672

Tot. 195.553 154.865 60.348 94.857 505.623

>
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Per i grafici realizzati dall’autore valgono le norme indicate per la creazione di tabelle, con una 
raccomandazione in più: i grafici non dovranno essere costruiti applicando loro ombre, sfumature 
di colore, effetti 3D. 

I titoli, le descrizioni, le fonti di tabelle, figure e grafici dovranno essere digitati dall’autore nel testo 
corrente nel punto esatto in cui queste informazioni dovranno comparire; per maggior sicurezza 
l’autore avrà cura di far precedere il tutto da un’indicazione come questa: «#qui inserire graf. 2.1#».
Tabelle, figure e grafici dovranno essere corredati da una didascalia contenente:
1. abbreviazione della tipologia di immagine («Tab.», «Fig.», «Graf.»), sua numerazione e, a seguire,

titolo dell’immagine;
2. breve descrizione (se necessaria. L’estensione non deve superare le 230 battute, spazi inclusi);
3. fonte, tra parentesi.

Per le didascalie usare il tipo di carattere Arial, corpo 10, interlinea 1. 

La numerazione dovrà essere a doppia cifra araba: la prima si riferisce al capitolo, la seconda è 
riservata alla numerazione progressiva e ricomincia da 1 a ogni nuovo capitolo. Tabelle, figure, grafici 
avranno numerazione indipendente tra loro.

• Non lasciare mai una riga bianca tra un capoverso e l’altro, salvo quando si desidera staccare
“concettualmente” una parte del testo da quello che la precede.

• Mai tabulare l’inizio del primo rigo di un capoverso.
• Mai tabulare o usare la barra spaziatrice per incolonnare o allineare parole o numeri.
• Controllare con la massima attenzione i testi recuperati da altri file o dal web. La funzione Copia-

incolla modifica frequentemente il tipo di carattere e la formattazione e causa la perdita di dati,
simboli, grassetti, corsivi, ecc.; per le stesse ragioni, massima cautela nell’utilizzare la funzione
Copia formato.

GRAF. 1.6. COME NASCE L’IDEA DEL PROGETTO

Il grafico mostra le varie modalità di comunicazione nella fase di ideazione del progetto: 
nella gran parte dei casi si tratta di contatti personali o professionali. La tecnologia è 
ampiamente utilizzata fin dalla prima fase di implementazione del progetto, in linea quindi 
con la nuova tendenza del programma LLP.
(fonte: elaborazione grafica su dati della Commissione europea)

>
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Altra cosa importante è quella di rimuovere, se presenti, i collegamenti ipertestuali.
•  Limitare al minimo indispensabile le funzioni Interruzione di pagina e Interruzione di sezione.
• All’interno del testo corrente, eventuali rimandi a capitoli, paragrafi, sottoparagrafi non vanno 

riportati indicando il numero della pagina: devono esser segnalati facendo riferimento al numero 
o ai numeri che precedono il titolo di capitolo, di paragrafo o di sottoparagrafo.

• Compilare l’indice dettagliato senza inserire i numeri di pagina; infatti è bene attendere la versione 
definitiva delle bozze (nelle fasi di revisione e impaginazione è molto probabile che il testo “slitti”).
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2.1. PUNTEGGIATURA
Mai usare il punto alla fine di un titolo: di capitolo, paragrafo, sottoparagrafo, ecc.
Prima di ogni segno di punteggiatura non va mai inserito lo spazio bianco. dopo, invece, lo spazio 
bianco va messo sempre.
Negli elenchi non si mette la virgola dopo l’ultimo termine, ma il punto e virgola oppure il punto 
fermo.

2.2. VIRGOLETTE E PARENTESI TONDE
Quando una frase o un periodo sono racchiusi fra virgolette o fra parentesi, tutti i segni di 
interpunzione vanno dopo le virgolette o la parentesi di chiusura.

2.3. TRE PUNTINI
L’uso dei tre puntini va limitato a casi strettamente necessari. Ad esempio, per le sospensioni del 
discorso. Mai usare i tre puntini al posto di «ecc.».
Dopo i tre puntini si usa la maiuscola solo quando inizia un nuovo periodo, altrimenti si continua 
con la minuscola.
I puntini di sospensione sono sempre e solo tre: dopo di essi, anche in fine di periodo, non occorre 
aggiungere il punto fermo.
Il testo che segue va sempre preceduto da uno spazio vuoto.

NORME EDITORIALI2

ESEMPIO

«testo testo!».
(testo testo).
(testo testo),
(testo testo);
(testo testo):

>

ESEMPIO

mi piacerebbe saper… volare.
rimase senza fiato… Ma subito dopo fece un bel respiro e cominciò a correre.

>
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2.4. TRATTINI BREVI E TRATTINI MEDI
I trattini in uso nei testi sono generalmente di due tipi:
 - il trattino breve;
 - il trattino medio.

Il trattino breve o trait d’union (« - »): si usa per legare due parole o numeri in un unico concetto.
Il trattino breve non deve essere mai né preceduto né seguito da uno spazio bianco.

Allo scopo di avere una scrittura visivamente più “pulita” è consigliabile non usare il trattino nelle 
parole in cui la «e» iniziale sta per «electronic».

Anche per quanto riguarda il termine «online», si consiglia di utilizzare la versione senza trattino 
né spazio, ormai maggiormente affermata rispetto a «on-line» e a «on line».
In generale, le parole inglesi composte devono essere sempre scritte in minuscolo, senza trattini né 
spazi («homepage», «website», «keyword», ecc.). Fanno eccezione tutti quei casi che riguardano 
nomi di marchi e prodotti («WordPress», «Coca-Cola», «iPhone», «YouTube»).

Il trattino medio o lineetta (« – »): si usa per indicare un inciso. Al posto di quest’ultimo, non 
disponibile sulla tastiera, si può usare il doppio trattino breve (« -- »), poi facilmente sostituibile.
Il trattino medio va sempre preceduto e seguito da uno spazio bianco, tranne quando il trattino di 
chiusura è seguito da un segno di interpunzione.

ESEMPIO

logico-matematico 
1914-1918

>

ESEMPIO

email (e non «e-mail»)
elearning
ebook
ereader

>

ESEMPIO

testo testo testo – inciso inciso – testo testo testo.
testo testo testo – inciso inciso –, testo testo testo.

>
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2.5. PARENTESI QUADRE (E CITAZIONI)
Si usano solo per indicare un’aggiunta del curatore, del traduttore o del redattore all’interno di brani 
citati. Le parentesi quadre che racchiudono tre puntini stanno a indicare un omissis all’interno di 
un testo citato.

Nelle citazioni, le parentesi quadre che racchiudono i tre puntini non devono mai seguire né 
precedere le virgolette che contengono il testo riportato.

2.6. APOSTROFO
L’apostrofo indica la caduta di una lettera o di una sillaba per elisione.

Non va mai messo quando una lettera o una sillaba sono cadute per troncamento. Questa è la 
ragione grammaticale per cui non si apostrofano mai ad esempio «tal» e «qual», anche prima di 
una vocale.

ESEMPIO

testo originale dell’autore testo originale dell’autore [annotazione del traduttore, ndt] 
continua il testo originale.
«testo citato testo citato […] continua il testo citato».

>

ESEMPIO

«[…] testo originale dell’autore testo originale dell’autore».
«testo originale dell’autore testo originale dell’autore […]».
La citazione letterale deve rispettare letteralmente il testo originale.

>

ESEMPIO

po’ (per «poco»)
mo’ (per «modo»)
fa’ (per «fai»)
va’ (per «vai»)

>

ESEMPIO

qual è (e non «qual’è»)
sei un tal asino (e non «sei un tal’asino»)
il mar Adriatico (e non «il mar’Adriatico»)

>
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Non usare mai due apostrofi di seguito.

L’apostrofo, di norma, non deve mai essere utilizzato al posto dell’accento.

2.7. APICI
L’apice e il doppio apice sono quei piccoli trattini verticali od obliqui ( ‘  “  ’  ” ) che si scrivono in alto 
prima o dopo un numero o una parola; vengono usati con diverse funzioni in matematica, nelle 
trascrizioni fonetiche, ecc.

2.8. ACCENTI
A livello grafico l’accento può essere:
 - grave (« ` »), con pronuncia aperta (come quello del verbo essere «è»);
 - acuto (« ´ »), con pronuncia chiusa (come quello di «perché»).

L’accento viene messo sempre sulle parole tronche (bisillabi o polisillabi accentati sull’ultima 
sillaba), su alcuni monosillabi che possono generare ambiguità nel significato, su monosillabi che 
comprendono dei dittonghi (due vocali insieme) tranne in alcuni casi particolari, e, di regola, su 
alcune parole come ad es. «dà» (dal verbo dare), «piè» (per «piede»), «dì» (per «giorno»), «lì», 
«là» (avverbi di luogo), «sì» (affermazione), ecc.

Esistono parole tronche che terminano con l’apostrofo, segno che di norma contraddistingue 
l’elisione (si veda 2.6. Apostrofo). Si tratta di eccezioni che, in quanto tali, non giustificano la 
notevole mole di apostrofi erroneamente usati al posto degli accenti; entrambi segni grafici coi 
quali il redattore deve troppo spesso far i conti, svolgendo, tra l’altro, l’ingrato ruolo di insegnante. 

ESEMPIO

è un’opera dell’83 (e non «è un’opera dell’’83»)

>

ESEMPIO

È (e non «E’»)
unità (e non «unita’»)
po’ (e non «pò»)

>

ESEMPIO

22’ 18’’ (22 minuti primi e 18 minuti secondi)
‘tfi:zkeık (trascrizione fonetica di «cheesecake»)
Mai usare un apice o un doppio apice per indicare un apostrofo (« ’ »), le virgolette ‘alte 
semplici’ o le virgolette “alte doppie”.

>
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L’ACCENTO TONICO
L’accento tonico va utilizzato solo per termini che possono generare ambiguità nel significato.

2.9. MAIUSCOLE E MINUSCOLE
In generale è bene evitare o limitare l’uso dell’iniziale maiuscola: si mette solo quando occorre.
Casi in cui occorre l’iniziale maiuscola:
 - per la denominazione propria di uno stato;
 - per le denominazioni proprie di pianeti, satelliti, stelle e costellazioni;
 - per le denominazioni ufficiali di organi governativi, giuridici e amministrativi;
 - per le denominazioni ufficiali di scuole, associazioni, teatri, ecc.;
 - per le denominazioni ufficiali di unità didattiche e di corsi universitari;
 - per le denominazioni di festività;
 - per le denominazioni di periodi e fatti storici;
 - per indicare secoli, decenni e anni;
 - per le denominazioni di movimenti artistico-letterari o di pensiero;
 - dopo il punto esclamativo o interrogativo (ad esclusione del successivo caso).

Casi in cui occorre l’iniziale minuscola:
 - quando la parte di una frase che segue un punto esclamativo o interrogativo è inserita nel 

discorso si inizia con la minuscola (ad es. «Si sentiva, come dire?, ancora troppo carico di 
preoccupazione», «Sei arrabbiato? perché?»);

 - per i nomi di giorni e mesi;
 - per i nomi di popolazioni, di razze, di religioni;
 - per i soggetti appartenenti a movimenti artistico-letterari o di pensiero (ad es. «macchiaioli», 

«positivisti»);
 - per le denominazioni statali, governative e simili non ufficiali (ad es. «il governo Gentiloni»);
 - per le denominazioni ufficiali di scuole, associazioni, teatri, ecc. che vengono usate in senso 

generale (ad es. «andare all’università»);
 - per i titoli civili e onorifici, i titoli professionali, religiosi, nobiliari e militari (ad es. «l’ispettore 

Derrick»);
 - per i titoli di santità, quando non facciano parte del nome di una chiesa o di toponimi (ad es. 

«santa Lucia»);
 - per i termini come «via», «piazza», «largo», ecc., tranne che nelle denominazioni straniere;
 - per le note musicali.

ESEMPIO

22’ 18’’ (22 minuti primi e 18 minuti secondi)
‘tfi:zkeık (trascrizione fonetica di «cheesecake»)
Mai usare un apice o un doppio apice per indicare un apostrofo (« ’ »), le virgolette ‘alte 
semplici’ o le virgolette “alte doppie”.

>

ESEMPIO

vìola - viola
princìpi - principi
intùito - intuito

>
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Le discipline scolastiche devono essere sempre indicate con l’iniziale minuscola (ad es. «italiano», 
«arte e immagine», «matematica»).

Ordini, gradi e cicli scolastici devono essere sempre riportati in minuscolo e nella forma seguente: 
scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, I anno, II 
anno, primo ciclo, secondo ciclo, I biennio, II biennio, classe prima, classe seconda, ecc.  
I numeri romani si usano soltanto con le parole «anno» e «biennio». Il numero romano non deve 
mai essere seguito dal simbolo « ° ».

La parola «paese» deve essere sempre scritta con l’iniziale minuscola, anche quando la si usa 
come omologo di «stato» o di «nazione».

2.10. CORSIVO, NERETTO, NERETTO CORSIVO
Il neretto all’interno di un testo va utilizzato con parsimonia. Stesso dicasi per il neretto corsivo. 
Limitare anche l’uso del corsivo ai casi strettamente necessari.
Si scrivono in corsivo:
 - i titoli di opere letterarie, filosofiche, musicali, artistiche, filmiche, televisive, radiofoniche, ecc. 

(ad es. «I Promessi Sposi»);
 - i termini stranieri o dialettali di uso non comune o di uso specialistico;
 - i termini tecnici o specialistici in contesti non tecnici o specialistici (ad es. «decise di rivedere il 

setting della scena» (contesto non specialistico), «ciò fu discusso in sede di setting» (contesto 
psicoanalitico).

2.11. VIRGOLETTE
Le virgolette sono di tre tipi:
 - «caporali»;
 - “alte doppie”;
 - ‘alte semplici’.

Le virgolette «caporali» vanno usate solo per le citazioni esplicite.

Le virgolette “alte doppie” vanno usate nei seguenti casi:
 - per indicare una citazione all’interno di una citazione;
 - per indicare denominazioni di eventi culturali come convegni, seminari, festival, stagioni di 

spettacolo e simili;
 - per indicare testate di riviste, periodici, quotidiani (ad es. «come scrive “La Gazzetta dello 

Sport”»);
 - per enfatizzare un termine o una breve espressione, come in uno dei seguenti casi:
 - termini che esprimono un concetto particolare (ad es. «ogni volta che si parla di “estetica”»);
 - parole o espressioni usate in senso ironico (ad es. «disse che andava a prendere la sua 

“fidanzata”»);
 - espressioni figurate o gergali (ad es. «lo sciopero “a singhiozzo”»);
 - per parti di opere, libri, ecc. che non vogliono il corsivo (ad es. «“Il Purgatorio” è la seconda 

cantica della Divina commedia di Dante»);
 - per denominazioni aggiunte a scuole, associazioni, teatri, ecc.; (ad es. «Liceo classico “Niccolò 

Machiavelli”»);
 - per sottotitoli musicali (ad es. «La “Patetica” di Beethoven»).

Le virgolette ‘alte semplici’ vanno usate solo ed esclusivamente nel caso rarissimo in cui si tratta di 
termini fra virgolette all’interno di citazioni già contenute dentro un’altra citazione.
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2.12. D EUFONICA
L’uso della d eufonica dovrebbe essere limitato ai casi di incontro della stessa vocale, quindi nei 
casi in cui le congiunzioni e ed o e la preposizione a precedano parole inizianti rispettivamente per 
e, per o e per a (ad es. «ad esempio», «ed ecco», «od optare», «ad ascoltare»).

2.13. ELENCHI PUNTATI 
Far precedere ciascuna voce (mai meno di due) da un trattino breve o da un numero puntato. Il 
testo di ciascuna voce deve sempre iniziare con la minuscola e terminare con un punto e virgola. 
L’ultima voce dell’elenco deve terminare con un punto. È previsto un solo sottoelenco. 
È necessario seguire un criterio omogeneo nella formulazione di ciascuna voce: tutte le voci di un 
elenco devono iniziare sempre o con un verbo all’infinito o con un sostantivo.

2.14. ABBREVIAZIONI
Le abbreviazioni (eccetto «ecc.», «a.C.», «d.C.») si usano soltanto se poste all’interno di parentesi 
e negli apparati di note e bibliografie. In tutti gli altri casi è bene evitare di abbreviare i termini. 
Ad esempio, non occorre abbreviare i nomi di giorni, mesi, decenni, secoli e millenni e le parole 
«introduzione», «prefazione», «a cura di», «nota», «capitolo», «ad esempio», «ibidem».
Gli acronimi (scritti con le iniziali maiuscole e senza punto, ad es. «MIUR», tranne nelle casistiche 
riferite all’ambito giuridico-legislativo, vedi tabella sotto) si indicano per esteso alla prima citazione 
e successivamente in forma contratta.

ESEMPIO

«Testo citato testo citato “citazione nella citazione che ‘contiene’ altro termine fra 
virgolette”, testo citato».

>

ESEMPIO CORRETTO

 - produrre congetture;
 - osservare e descrivere regolarità;
 - confrontare i numeri razionali.

>

OPPURE

 - proprietà dei triangoli;
 - relazioni significative;
 - linguaggio naturale e linguaggio simbolico.

>

ESEMPIO NON CORRETTO

 - conoscere le unità di misura;
 - masse/pesi;
 - calcolare l’area di figure geometriche. 

>
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ABBREVIAZIONI PIÙ COMUNI

ad esempio ad es.
appendice/i app.
autori vari AA.VV.
avanti Cristo a.C.
busta/e b./bb.
capitolo/i cap./capp.
circa ca.
Circolo Didattico CD
citato/i cit.
collana coll.
come sopra c.s.
comma c.
confronta cfr.
dattiloscritto dattil.
documento/i doc./docc.
dopo Cristo d.C.
eccetera ecc. (e non «etc.») preceduto dalla virgola
edizione citata ed. cit.
et alii et al. (non in corsivo)
fascicolo/i fasc./fascc. 
figura/e fig./figg.
“Gazzetta Ufficiale” G.U.
grafico/i graf./graff.
idem id.
illustrazione/illustrato ill.
Istituto Comprensivo IC
manoscritto/i ms./mss.
materiale a stampa mat. a stampa
nota nt.
nota del curatore ndc
nota del redattore ndr
nota del traduttore ndt
nota dell’autore nda
numero unico n.u.
numero/i n./nn.
opera citata op. cit. (in corsivo perché fa le veci del titolo citato)
pagina/e p./pp. (e non «pag.»/«pagg.» o «pg.»/«pgg.»)
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paragrafo/i par./parr.
protocollo/i prot./prott.
regolamento regol.
ristampa rist.
secolo/i sec./secc.
seguente/i sg./sgg.
senza data s.d.
senza luogo s.l.
senza nome s.n.
sezione/i sez./sezz.
sotto fascicolo/i s. fasc./s.fascc.
supplemento suppl.
tabella/e tab./tabb.
tavola/e tav./tavv.
titolo tit.
tomo/i t.
tradotto/traduzione trad.
traduzione italiana trad. it.
vedi v.
verso/i v./vv.
versus vs
volume/i vol./voll.
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ABBREVIAZIONI PIÙ COMUNI IN AMBITO GIURIDICO-LEGISLATIVO

2.15. UNITÀ DI MISURA
Le unità di misura si scrivono senza il punto alla fine (ad es. «cm», «lt», «km», «mm»). È preferibile 
non usare il corsivo o il grassetto, in modo da differenziarle dalle variabili matematiche e fisiche 
(ad es. «m» per «massa»).

articolo/i art./artt.
circolare circ.
circolare ministeriale circ. min.
circolare protocollo numero circ. prot. n.
circolare straordinaria circ. straord.
convenzione conv.
costituzione cost.
decreto decr.
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri D.P.C.M.
decreto del Presidente della Repubblica D.P.R.
decreto legislativo D.Lgs.
decreto ministeriale D.M.
decreto-legge (se convertito in legge, altrimenti 
«decreto legge»)

D.L.

delibera/deliberazione delib.
direttiva dir.
disegno di legge ddl
fascicolo/i fasc./fascc.
“Gazzetta Ufficiale” G.U.
legge L.
legge regionale L.R.
nuova serie n.s.
protocollo/i prot./prott.
regolamento regol.
serie S.
supplemento suppl.
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UNITÀ DI MISURA PIÙ COMUNI

bit b
byte B
centigrammo cg
centilitro/i cl
centimetro/i cm
chilogrammo/i kg
chilometro/i km
chilometro/i quadrato/i km2

chilowatt kW
ettaro/i ha
ettolitro/i hl
euro EUR (in ambito economico-finanziario)
euro (miliardo/i di) Mrd (in ambito economico-finanziario)
euro (milione/i di) Mio (in ambito economico-finanziario)
gigabyte GB
grado/i Celsius °C (l’unità di misura deve essere preceduta da uno 

spazio bianco)
grammo/i g
kilobyte kB
litro lt
megabyte MB
megawatt MW
metro/i m
metro/i cubo/i m3

metro/i quadrato/i m2

milligrammo/i mg
millimetro/i mm
minuto/i min
petabyte PB
quintale/i q
secondo/i sec
terabyte TB
tonnellata/e t
volt V
watt W
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2.16. NUMERI
I numeri possono essere scritti:
 - in cifre arabe («3.844.777»);
 - in cifre romane («XVI»);
 - in lettere («cento»).

Nelle pubblicazioni di carattere generale, i numeri possono essere accompagnati da lettere, senza 
aggiungere spazio tra l’ultimo numero e la prima lettera («20mila»).
Come detto, mai scrivere gli anni in numeri («anni 60» e tantomeno l’erratissimo «anni ’60»).

SI SCRIVONO IN CIFRE ARABE:

 - le grandi quantità numeriche («8.999.437»);
 - i numeri decimali («il valore si aggira intorno al 3,8»);
 - le date, escluso il mese e il “primo” del mese («entro il 15 marzo 2013», «la scadenza 

è fissata per il primo ottobre»);
 - le cifre accompagnate a unità di misura, escluse le espressioni discorsive («il peso 

esatto è kg 3,7», però «pesa più di tre chili e mezzo»);
 - quando il numero si identifica direttamente con il soggetto in questione (voti, numeri 

di lotterie, ecc.);
 - i numeri di telefono, di indirizzi e simili;
 - i numeri che fanno parte di elencazioni («L’archivio consta di 87 libri di estetica, 79 di 

storia, 51 di psicologia»);
 - i numeri di pagina si indicano esteso («pp. 134-137» e non «pp. 134-7»);
 - le date si citano per esteso («1937-1940» e non «1937-40»).

>

SI SCRIVONO IN LETTERE:

 - gli anni, i decenni, i secoli, i millenni, quando sono legati a eventi storici («il Sessantotto», 
«anni Sessanta», «il Trecento», «nel secondo millennio», «primi anni Duemila»);

 - le grandi cifre approssimative («sulla Terra siamo oltre sette miliardi»);
 - le piccole cifre («l’opera è divisa in quattro atti»);
 - quando cifre e quantità sono espresse in senso discorsivo («ho fatto più di duecento 

tentativi»).

>

SI SCRIVONO IN CIFRE ROMANE:

 - i secoli espressi in senso ordinale («Il XIX e il XX secolo»);
 - i numeri progressivi delle dinastie o dei papi («Federico II», «Pio IX»);
 - i numeri delle edizioni e/o delle ristampe di un volume.

>
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2.17. L’EURO
NEL CORPO DEL TESTO
Nelle pubblicazioni di carattere generale, quando vi sono pochi dati in cifre, l’unità monetaria 
viene trascritta per intero.

Nelle pubblicazioni di carattere economico-finanziario, l’unità monetaria viene indicata, di 
preferenza, con la sigla «EUR».

NELLE TABELLE (E NELLE DIDASCALIE E/O INTESTAZIONI DI TABELLE)
Per indicare l’unità utilizzata in una tabella, si ricorre a «EUR» e il suo moltiplicatore eventuale, 
allineati a destra in alto della tabella, tra parentesi e in corsivo.

USO DEL SIMBOLO
Il simbolo € è riservato alle rappresentazioni grafiche. È inoltre ammesso nelle opere di divulgazione 
o a fini promozionali (ad es. nei cataloghi delle pubblicazioni).

MILIONI/MILIARDI E CIFRE DECIMALI
Nei dati riportati in un bilancio e in alcuni casi (ad es. per ragioni di comparabilità delle cifre), si 
raccomanda l’uso delle forme seguenti:

fino a tre decimali dopo la virgola, restare all’ordine di grandezza dell’unità appropriata:

ESEMPI:

10 milioni di euro
15 miliardi di euro

>

ESEMPI:

Il budget richiesto ammonta a 12.500 EUR
È stata rilevata una differenza di 1.550 EUR

>

ESEMPIO:

1,326 miliardi (e non 1.326 milioni)

>

ESEMPI:

(in EUR)
(in milioni di EUR)
(in miliardi di EUR)

>
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oltre i tre decimali, scendere all’ordine di grandezza inferiore:

In questo modo migliora la leggibilità e risulta più agevole il confronto tra i dati.
In determinati casi l’indicazione numerica espressa in euro, deve riportare, dopo la virgola, le due 
cifre decimali anche se queste sono «zeri».

2.18. DIDASCALIE ALLE FOTOGRAFIE
Titolo, luogo ritratto (ad es. una scuola), città (ed eventuale provincia), anno. Autore (nome e 
cognome o studio fotografico), ente/archivio di conservazione/proprietario.

FOTOGRAFIA DI UN OGGETTO/OPERA:
Orologio astronomico, Istituto di Stato per l’orologeria e la meccanica fine, Roma, anni Trenta. Foto 
L. Guasti. Archivio Storico Indire, Fondo Materiali Scolastici.

Per foto storiche,

ESEMPIO:

Aula Teal: il docente e il suo ruolo di tutor, Istituto Superiore “Enrico Fermi”, Mantova, 
2015. Foto G. Moscato, Archivio Indire, Fondo Fotografico.

>

ESEMPIO:

Educazione musicale, Scuola elementare “La Ginestra”, Torre del Greco (NA), anni 
Settanta. Archivio Storico Indire, Fondo Fotografico.

>

ESEMPIO:

1.326,1 milioni (e non 1,3261 miliardi)

>

ESEMPIO:

326,00 euro

>
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I seguenti riferimenti bibliografici adottano, con piccole modifiche e adattamenti, lo stile di 
citazione descritto nel Publication manual of the American Psychological Association 
(manuale APA, sesta edizione) e sono stati tratti in parte da https://it.bul.sbu.usi.ch/learning/
apa_date (29/03/2017).

Il riferimento è alle tipologie più comuni di pubblicazioni (libri, articoli, enciclopedie, ecc.). Per tutte 
le altre tipologie si suggerisce di fare riferimento al manuale APA (www.apa.org).

Lo stile di citazione APA utilizza il sistema «autore-data», che prevede l’indicazione 
dell’autore e dell’anno di pubblicazione della fonte consultata nel corpo del testo (citazione 
bibliografica). 

I riferimenti bibliografici devono riferirsi ai testi effettivamente consultati (edizione e lingua) ed 
eventualmente rimandare alle edizioni e titoli originali. 

È possibile prevedere note di approfondimento (contenenti commenti o chiarimenti in merito 
a specifici passaggi all’interno del testo) che andranno inserite a piè di pagina.

Al temine del documento è necessario compilare una bibliografia con tutti i riferimenti 
completi citati in note ed eventualmente quelli utili allo studio dell’argomento (ordinata 
alfabeticamente per autore).

3.1. LA CITAZIONE BIBLIOGRAFICA NEL CORPO DEL TESTO
La citazione nel corpo del testo si compone di tre elementi di base: il nome dell’autore dell’opera 
consultata, l’anno di pubblicazione e il numero di pagina. Il numero di pagina è previsto solo 
se si cita un passaggio letteralmente o se ci si riferisce a specifiche pagine del documento. Gli 
elementi della citazione devono essere inseriti tra parentesi, a meno che non siano menzionati 
nel testo, come mostrato negli esempi seguenti. 

LA CITAZIONE È COLLOCATA AL TERMINE DELLA FRASE

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI3

IN NOTE:

Heidegger (1959) sottolinea che l’importanza decisiva…

>

ESEMPIO:

La comunicazione tra culture differenti pone importanti questioni di carattere etico che 
occorre esaminare attentamente (Fabris, 2004).

>
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IL NOME DELL’AUTORE È CITATO NEL TESTO
In questo caso non occorre ripetere il nome tra parentesi, mentre si deve indicare l’anno di 
pubblicazione.

IL NUMERO DI PAGINA È INCLUSO NELLA CITAZIONE
Occorre indicare il numero di pagina ogni volta che si cita letteralmente una frase o un paragrafo.

Quando invece si riassume il testo con le proprie parole non è necessario indicare le pagine 
cui ci si riferisce, anche se può essere utile farlo per aiutare il lettore a recuperare il riferimento.

DUE AUTORI
Indicare entrambi i nomi, sia nella prima citazione sia in quelle successive.

ESEMPI:

Prima citazione
(Rossi / Bruni, 2003)
Citazioni successive       
(Rossi / Bruni, 2003)

>

ESEMPIO:

L’analisi di Heidegger (1954) riguarda principalmente…

>

ESEMPIO:

Heidegger (1954) afferma che «l’abitare è il modo in cui i mortali sono sulla terra» (pp. 96-97).

>

OPPURE:

«L’abitare è il modo in cui i mortali sono sulla terra» (Heidegger, 1954, pp. 96-97).

>

ESEMPI:

Heidegger (1954) sottolinea che l’importanza decisiva che aveva assunto per lui la 
fenomenologia ermeneutica (p. 96).

>
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DA TRE A CINQUE AUTORI
Indicare tutti i nomi nella prima citazione; indicare solo il nome del primo autore seguito 
dall’abbreviazione «et al.» nelle citazioni successive.

SEI O PIÙ NOMI
Indicare il nome del primo autore seguito dall’abbreviazione «et al.» in tutte le citazioni.

ENTI E ISTITUZIONI COME AUTORI
Nella prima citazione occorre indicare il nome dell’ente per intero, mentre nelle citazioni seguenti 
si possono utilizzare eventuali abbreviazioni, se il nome è particolarmente lungo. Ciò si applica 
anche nelle citazioni al testo.

Citazioni successive
(CEDEFOP, 2005)

Citazione in bibliografia
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (2005). Skills, qualifications and 
jobs in the EU: the making of a perfect match? Disponibile da http://www.cedefop.europa.eu/
files/3072_en.pdf (07/10/2016).

Autore sconosciuto
Se l’autore o l’ente responsabile del testo non è indicato o rintracciabile, occorre citare tra parentesi 
il titolo del documento (titolo, anno di edizione).

ESEMPI:

Prima citazione
(Rossi / Bruni / Verdi, 2003)
Citazioni successive
(Rossi et al., 2003)

>

ESEMPIO:

Un recente studio ha preso in esame quello che viene indicato come skill mismatch ovvero 
la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di personale qualificato nel settore 
lavorativo (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale [CEDEFOP], 
2005).

>

ESEMPIO:

(La scuola, 2010)

>



34

Data sconosciuta
Se la data del documento non è riportata, come accade talvolta nei documenti online, utilizzare 
l’abbreviazione «n.d.».

In bibliografia sarà: Tosi, L., Moscato, G. (s.d.) Hellerup: la scuola senza banchi, in “Indire 
Informa”. Disponibile da http://www.indire.it/2012/10/30/hellerup-la-scuola-senza-banchi/, 
(22.09.2016).

Riferimenti plurimi
Se si citano più opere di diversi autori, indicare tra parentesi tutti i riferimenti separati dal punto e 
virgola, in ordine alfabetico per autore.

Riferimenti allo stesso testo
Quando si cita ripetutamente un medesimo testo all’interno di un singolo paragrafo, al fine 
di evitare ripetizioni è consigliabile alternare le citazioni tra parentesi alle citazioni del nome 
dell’autore nel testo. In quest’ultimo caso occorre indicare l’anno di pubblicazione solo nella prima 
citazione, mentre si può omettere in quelle successive. Occorre invece indicare tutti gli elementi 
se la citazione è posta interamente tra parentesi.

ESEMPIO:

(Tosi, Moscato, s.d.) 

>

ESEMPIO:

… come dimostrato in studi recenti (Berkowitz et al., 2003; McDuffie et al., 2002). 

>

ESEMPIO:

Piaget (1926) evidenzia quattro stadi di sviluppo cognitivo nel bambino. Secondo lo 
studioso, durante i primi mesi di vita l’intelligenza si esprime prevalentemente attraverso 
azioni pratiche. Il pensiero e la rappresentazione mentale, invece, si attivano solo 
successivamente (Piaget, 1926). Piaget ritiene che solo dal dodicesimo anno di vita si 
evidenzi la capacità di concepire tutte le possibilità di soluzione di problemi.

>
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Citazione indiretta (o secondaria)
Quando ci si riferisce a un testo citato all’interno di un altro testo è bene menzionare il testo 
originale nel discorso, mentre all’interno della citazione parentetica basterà citare il testo 
secondario. 
Nell’esempio che segue, Jameson è l’autore originale mentre Manovich quello secondario:

Nella bibliografia si dovrà indicare solo il riferimento al testo secondario.

Norme giuridiche: come citare la legislazione
Se la norma viene citata in una frase del testo deve esser scritta in forma completa (come in 
bibliografia) la prima volta, mentre nelle citazioni successive si userà la forma abbreviata (come 
in note APA). 

Per provvedimenti emanati da ministeri, se ritenuto necessario specificare il ministero (specie 
qualora nel testo si faccia riferimento anche a ministeri stranieri) inserendolo precedentemente 
alla citazione del decreto.

3.2. LA BIBLIOGRAFIA FINALE
Come già anticipato, la bibliografia deve contenere i riferimenti bibliografici completi di tutti 
i documenti citati nel corpo del testo, ordinati alfabeticamente per autore o per titolo del 
documento, nel caso di testi anonimi. 

È possibile prevedere una sitografia qualora si ritenesse necessario e nel testo siano stati citati 
siti di riferimento (ad es. pagine siti web di enti, scuole, istituzioni) da inserire dopo i riferimenti 
bibliografici.

ESEMPIO:

Secondo Jameson, il termine postmoderno caratterizza un periodo in cui la nascita di nuovi 
stimoli culturali è strettamente legata al rinnovamento nella vita sociale ed economica 
(citato in Manovich, 2002, p. 170).

>

ESEMPIO:

D.L. MIUR 7 agosto 2015 n. 107.

In nota sarà (D.L. MIUR n. 107/2015).

>

ESEMPIO:

Manovich, L. (2002). Il linguaggio dei nuovi media (R. Merlini, trad.). Milano, Olivares.

>
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Norme legislative e fonti archivistiche si citano in una sezione a parte, dopo i riferimenti 
bibliografici.

Nella bibliografia i riferimenti devono essere ordinati alfabeticamente per nome dell’autore (o 
curatore, o nome dell’ente/organizzazione).

Nel caso siano presenti più opere di uno stesso autore occorre ordinare i riferimenti per anno di 
pubblicazione, in ordine cronologico crescente.

Le opere di un autore singolo precedono quelle dello stesso autore in gruppo con altri.

AUTORE
Fino a sette nomi, indicare prima il cognome (inversione) e poi l’iniziale puntata del nome di 
tutti gli autori, separando gli elementi con una virgola. 

Nel caso di opere senza autore portare il titolo dell’opera in prima posizione, al posto dell’autore e 
ordinare il riferimento alfabeticamente per titolo (l’eventuale articolo posto all’inizio del titolo non 
è rilevante per l’ordine alfabetico).
Indicare per intero il nome di enti o associazioni.

DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’OPERA
La data segue l’autore, è separata da esso da un punto e inserita tra parentesi tonde. Nel caso di 
documenti senza alcuna data utilizzare l’abbreviazione «s.d.». 

TITOLO
Indicare con la lettera maiuscola solo la prima parola del titolo e dell’eventuale sottotitolo, assieme 
ai nomi propri.
I titoli di monografie, periodici, articoli e singoli contributi contenuti all’interno di libri o altre 
pubblicazioni vanno indicati in carattere corsivo. I titoli di periodici si indicano per esteso, tra 
virgolette alte doppie.

DOCUMENTI DISPONIBILI ONLINE
Nel caso di articoli scientifici, indicare il DOI (identificatore dell’oggetto digitale), se presente. Nel 
caso di altri tipi di documenti o di pagine web, indicare l’URL del documento (vedere le indicazioni 
riportate nelle singole sezioni sottostanti). La data di accesso deve essere sempre indicata nella 
forma gg/mm/aaaa.
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LIBRI IN UNO O PIÙ VOLUMI
Autore singolo
Rossi, M. (1990). La Scuola. Torino, Bollati Boringhieri.

Citazione nel corpo del testo
(Rossi, 1990)

Da due a sette autori
Indicare tutti gli autori.

Airoldi, G., Brunetti, G., Coda, V. (2007). Corso di economia aziendale. Bologna, Il Mulino.

Prima citazione nel corpo del testo
(Airoldi / Brunetti / Coda, 2007)

Citazioni successive nel corpo del testo
(Airoldi et al., 2007)

CURATORE COME AUTORE
Heath, R.L. (cur.) (2010). The Sage handbook of public relations. Los Angeles, CA, Sage.

Citazione nel corpo del testo
(Heath, 2010)

Edizioni diverse dalla prima
Ross, S.M. (2007). Introduction to probability models. Amsterdam, Holland, Academic Press.

Citazione nel corpo del testo
(Ross, 2007)

Opere in più volumi
Intera opera
Arrow, K.J., Intriligator, M.D. (1981-1991). Handbook of mathematical economics (voll. 1-4). 
Amsterdam, Holland, North-Holland.

Citazione nel corpo del testo
(Arrow / Intriligator, 1981-1991)

SINGOLO VOLUME
Indicare la data e il numero del singolo volume.

Arrow, K.J., Intriligator, M.D. (1982). Handbook of mathematical economics (vol. 3). Amsterdam, 
Holland, North-Holland.

Citazione nel corpo del testo
(Arrow / Intriligator, 1982)
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RISTAMPE
Nel caso di ristampe, segnalare l’edizione originale al termine della citazione, tra parentesi tonde. 
La citazione nel corpo del testo deve riportare sia l’anno della pubblicazione originale sia quello 
della ristampa.

OPERE TRADOTTE

LIBRI IN FORMATO ELETTRONICO (EBOOK)
Nel caso di libri consultati su piattaforme elettroniche (ad es. Ebrary) occorre indicare il DOI del 
testo, se disponibile, oppure l’URL della piattaforma.

ESEMPIO:

Jung, C.G. (2012). Die Beziehungenz wischen dem Ich und dem Unbewussten. Paderborn, 
Sarastro. (Originariamente pubblicato nel 1928).
Citazione nel corpo del testo
(Jung, 1928/2012)

>

ESEMPIO:

Bergmann, J., Sams, A. (2016). Flip your classroom. La didattica capovolta (S. Vastarella, 
trad.). Firenze, Giunti, 2016.
Citazione nel corpo del testo
(Bergman / Sams, 2016)

>

ESEMPIO:

Culpeper, J. (2011). Impoliteness: Using language to cause offence. Disponibile da http://
www.ebrary.com (07/10/2016).
Citazione nel corpo del testo
(Culpeper, 2011)

>
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CONTRIBUTI ALL’INTERNO DI LIBRI
Quando si cita un capitolo pubblicato all’interno di un libro a cura di uno o più autori, è necessario 
indicare il nome dell’autore e il titolo del capitolo consultato.

Questa regola vale anche nel caso la parte che si cita sia l’introduzione o una qualunque altra 
sezione del testo senza titolo distintivo, scritta da un autore specifico.

Se si cita un articolo ristampato all’interno di una raccolta, occorre segnalare l’edizione 
originale del contributo al termine della citazione, tra parentesi tonde. La citazione nel corpo del 
testo deve riportare sia l’anno della pubblicazione originale sia quello della ristampa.

ARTICOLI SU PERIODICI ACCADEMICI
Indicare sia il volume sia il numero della pubblicazione se la paginazione riprende daccapo a ogni 
nuovo numero del periodico. Se la paginazione invece è continua tra i volumi non occorre indicare 
il numero della pubblicazione. Per il trattamento del nome degli autori vedere gli esempi alla 
sezione Libri.

È necessario fare attenzione alla punteggiatura. I seguenti esempi mostrano cosa fare nei vari 
casi.

ESEMPIO:

Hinchliffe, L.J. (2008). Future of information literacy. In C.N. Cox / L.E. Blakesley (cur.), 
Information literacy instruction handbook (pp. 230-235). Chicago, IL, ACRL.
Citazione nel corpo del testo
(Hinchliffe, 2008)

>

ESEMPIO:

De Finetti, B. (2013). Prefazione. In O. Morgenstern, Teoria dei giochi (pp. 7-12, V. Malfatti, 
trad.). Torino, Bollati Boringhieri.
Citazione nel corpo del testo
(De Finetti, 2013)

>

ESEMPIO:

Baxter, L.A. (2010). Relationships as dialogues. In P. Schulz (cur.), Communication theory 
(vol. 2, pp. 143-171). Thousand Oaks, CA, Sage. (Ristampa di Personal Relationships, 11, 
1-22, 2004).
Citazione nel corpo del testo
(Baxter, 2004/2010)

>
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Paginazione continua

Paginazione discontinua

Light, M.A. / Light, I.H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United 
States and its implications for local law enforcement. “Law Enforcement Executive Forum Journal”, 
8(1), 73-82.
Citazione nel corpo del testo
(Light / Light, 2008)

ARTICOLI SU PERIODICI ELETTRONICI
Indicare il DOI, se l’articolo ne è provvisto (in questo caso non inserire la data di consultazione del 
documento). Se il DOI non è presente, indicare l’URL della pagina principale del periodico (indicare 
in questo caso la data di accesso).

Articolo con DOI

ESEMPIO:

Herbst-Damm, K.L. / Kulik, J.A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival 
times of terminally ill patients. “HealthPsychology”, 24, 225-229.
Citazione nel corpo del testo
(Herbst-Damm / Kulik, 2005)

>

ESEMPIO:

Light, M.A. / Light, I.H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the 
United States and its implications for local law enforcement. “Law Enforcement Executive 
Forum Journal”, 8(1), 73-82.
Citazione nel corpo del testo
(Light / Light, 2008)

>

ESEMPIO:

Moshe, M. (2012). Media time squeezing: The privatization of the media time sphere. 
“Television / New Media”, 13, 68-88. doi: 10.1177/1527476410392805.
Citazione nel corpo del testo
(Moshe, 2012)

>
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Articolo senza DOI

ARTICOLI SU DATABASE
Seguire le indicazioni relative agli articoli su periodici. Indicare il DOI, se l’articolo ne è provvisto, 
omettendo il nome del database. Se il DOI non è presente, indicare l’URL della pagina principale del 
database (indicare la data di accesso). Per il trattamento del nome degli autori vedere gli esempi 
alla sezione Libri.

Articolo con DOI

Articolo senza DOI

ESEMPIO:

Sillick, T.J. / Schutte, N.S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between 
perceived early parental love and adult happiness. “E-Journal of Applied Psychology”, 2(2), 
38-48. Disponibile da http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/index (07/10/2016).
Citazione nel corpo del testo
(Sillick / Schutte, 2006)

>

ESEMPIO:

Nabi, S. / Sullivan, J. (2001). Does television viewing relate to engagement in protective 
action against crime? A cultivation analysis from a theory of reasoned action perspective. 
Communication Research, 28, 802-825. doi: 10.1177/009365001028006004
Citazione nel corpo del testo
(Nabi / Sullivan, 2001)

>

ESEMPIO:

McCombs, M.E. / Shaw, D.L. (1972). The agenda-setting function of mass media. The 
Public Opinion Quarterly, 36, 176-187. Disponibile da http://www.jstor.org (07/10/2016).
Citazione nel corpo del testo
(McCombs / Shaw, 1972)

>
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ARTICOLI SU QUOTIDIANI

Articoli anonimi
Nel caso di articoli senza autore, portare il titolo dell’articolo in prima posizione. Come mostra 
l’esempio che segue, il trattamento delle maiuscole nella citazione di titoli nel corpo del testo è 
differente rispetto al trattamento che avviene in bibliografia. 

ARTICOLI ONLINE
Indicare l’URL della pagina principale del quotidiano e indicare la data di accesso.

RECENSIONI
Indicare autore e titolo della recensione, se noti.

ESEMPIO:

Schwartz, J. (1993, 30 settembre). Obesity affects economic, social status. “The 
Washington Post”, pp. A1, A4.
Citazione nel corpo del testo
(Schwartz, 1993)

>

ESEMPIO:

The Guardian view on Britain and Europe: Never a place apart. (2015, 28 maggio). “The 
Guardian”. Disponibile da http://www.theguardian.com/ (07/10/2016).
Citazione nel corpo del testo
(The Guardian View on Britain and Europe, 2015)

>

ESEMPIO:

Brody, J.E. (2007, 11 dicembre). Mental reserves keep brain agile. “The New York Times”. 
Disponibile da http://www.nytimes.com/ (07/10/2016).
Citazione nel corpo del testo
(Brody, 2007)

>

ESEMPIO:

Schatz, B.R. (2000, 17 novembre). Learning by text or context? [Recensione di The social life of 
information, di J.S. Brown / P. Duguid]. Science, 290, 1304. doi: 10.1126/science.290.5495.1304.
Citazione nel corpo del testo
(Schatz, 2000)

>
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TESI
Indicare il tipo di tesi e l’università dove è stata presentata.

RELAZIONI A CONVEGNI
Indicare il nome e il luogo del convegno.

WORKING PAPER

ENCICLOPEDIE E DIZIONARI
Indicare tutti gli elementi utili a disposizione: autore e titolo della voce enciclopedica (se presenti), 
titolo dell’opera, volume e pagine relative alla voce citata.

ESEMPIO:

Carlbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle dynamics (Tesi di dottorato, 
Royal Institute of Technology, Stoccolma, Svezia). Disponibile da
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3029 (07/10/2016).
Citazione nel corpo del testo
(Carlbom, 2000)

>

ESEMPIO:

Yamanishi, D.S. (2002, agosto). Judicial independence and human rights. Relazione 
presentata al convegno annuale della American Political Science Association, Boston, MA. 
Disponibile da http://www.allacademic.com/meta/p66418_index.html (07/10/2016).
Citazione nel corpo del testo
(Yamanishi, 2002)

>

ESEMPIO:

Cochrane, J.H. (2012). Continuous-time linear models (NBER Working Paper 18181). 
Cambridge, MA, National Bureau of Economic Research. Disponibile da 
http://www.nber.org/papers/w18181 (07/10/2016).
Citazione nel corpo del testo
(Cochrane, 2012)

>

ESEMPIO:

Konijn, E.A. (2008). Affects and media exposure. In W. Donsbach (cur.), The international 
encyclopedia of communication (vol. 1, pp. 123-129). Malden, MA, Blackwell.
Citazione nel corpo del testo
(Konijn, 2008)

>
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Autore sconosciuto
Se non è indicato alcun autore della voce contenuta nell’enciclopedia o nel dizionario, inserire solo 
il titolo della voce.

OPERE ONLINE
Se la data di pubblicazione non è indicata utilizzare l’abbreviazione «s.d.». Indicare l’URL senza la 
data di accesso.

INTERVISTE
Interviste private
Nel caso di interviste condotte personalmente, non consultabili attraverso canali pubblici (libri, 
riviste, sito web, blog, ecc.), occorre citare l’informazione solo nel corpo del testo.

Nel caso di interviste effettuate per raccogliere dati, le fonti non devono essere citate direttamente, 
in modo da tutelare l’anonimato degli intervistati.

ESEMPIO:

Synthetism. (1998). In The New Encyclopaedia Britannica (15. ed., vol. 11, p. 466). Chicago, 
IL, Encyclopaedia Britannica.
Citazione nel corpo del testo
(Synthetism, 1998)

>

ESEMPIO:

Heuristic. (s.d.). In Merriam-Webster’s online dictionary. Disponibile da 
http://www.m-w.com/dictionary/ (07/10/2016).
Citazione nel corpo del testo
(Heuristic, s.d.)

>

ESEMPIO:

Secondo Mario Rossi, direttore dell’istituto ABCD, il fenomeno del bullismo si sta 
rapidamente spostando sulla rete (comunicazione personale, 20 giugno 2011).

>
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Interviste pubbliche
Nel caso di interviste accessibili pubblicamente (ad es. pubblicate su quotidiani, riviste, archivi 
elettronici), occorre citare l’informazione sia nel testo sia in bibliografia.

RAPPORTI

FILM
Indicare il produttore, il regista e la tipologia di supporto.

ESEMPIO:

Carson, C. (1999). Inventing Carson: An interview [intervista di D. Laskowski]. “Chicago 
Review”, 45 (3/4), 92-100. Disponibile da http://www.jstor.org (07/10/2016).
Citazione nel corpo del testo
(Carson, 1999)

>

ESEMPIO:

Association of College and Research Libraries, Professional Development Committee. 
(2000). ACRL statement on professional development. Disponibile da
http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/acrlstatement (07/10/2016).
Citazione nel corpo del testo
(Association of College and Research Libraries, 2000)

>

ESEMPIO:

Malki, E. (produttore esecutivo) / Gabbai, R. (regista). (1997). Memoria [DVD]. Italia, Forma 
international.
Citazione nel corpo del testo
(Malki / Gabbai, 1997)

>
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TRASMISSIONI TELEVISIVE
Indicare autore, regista, titolo dell’episodio (se noti).

SITI INTERNET
Se si citano singole pagine web occorre indicare tutti gli elementi utili a disposizione: autore, data, 
titolo (in caratteri ordinari), URL. Indicare la data di accesso al sito se si ritiene che il documento 
possa cambiare nel tempo.

Data sconosciuta
Se la data di pubblicazione non è nota utilizzare l’abbreviazione «s.d.».

Autore sconosciuto
Se l’autore del contributo non è noto o facilmente rintracciabile occorre portare il titolo del 
documento in prima posizione.

ESEMPIO:

Egan, D. (sceneggiatore) / Alexander, J. (regista) (2005). Failure to communicate 
[episodio di serie televisiva]. In D. Shore (produttore esecutivo), House. New York, NY, Fox 
Broadcasting.
Citazione nel corpo del testo
(Egan / Alexander, 2005)

>

ESEMPIO:

Dvoretsky, D.P. (s.d.). History: Pavlov Institute of Physiology of the Russian Academy of 
Sciences. Disponibile da http://www.infran.ru/history_eng.htm (07/10/2016).
Citazione nel corpo del testo
(Dvoretsky, s.d.)

>

ESEMPIO:

Heart Survivors Dice with Death, Report. (2013, 26 luglio). Disponibile da http://news.
ninemsn.com.au/health/2013/07/29/00/14/heart-survivors-dice-with-death-report 
(07/10/2016).
Citazione nel corpo del testo
(Heart Survivors Dice with Death, 2013)

>
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Nel caso di siti web o parti di essi, spesso la responsabilità del documento è di un ente o di 
un’associazione, il cui nome solitamente è indicato sulla specifica pagina web oppure sulla pagina 
principale del sito. In questi casi occorre indicare l’ente come autore.

Nei casi in cui l’autore non è riportato ma è ragionevolmente presumibile, lo si può indicare 
mettendolo tra parentesi quadre.

FONTI ARCHIVISTICHE
Inserire questa voce dopo i riferimenti bibliografici.
Nelle citazioni di fonti archivistiche specificare la tipologia («ms.», «mss.», «dattil.», «mat. a 
stampa», ecc.). In caso che le fonti siano conservate in enti esteri, mantenere le indicazioni in 
lingua originale.

ESEMPIO:

British Library. (s.d.). The slave trade: A historical background. Disponibile da http://www.
bl.uk/learning/histcitizen/campaignforabolition/abolitionbackground/abolitionintro.
html (07/10/2016).
Citazione nel corpo del testo
(British Library, s.d.)

>

ESEMPIO:

Lombardo Radice, G. (1910). Cara Gemma… Lettera ms., Roma, 2 ottobre 1919. Firenze, 
Archivio Storico Indire, Fondo Lombardo Radice, b. 1.
In nota nel corpo del testo
(Lombardo Radice, 1910)

>

ESEMPIO:

Gigli, O. (1852). Illustre direttore… Lettera dattil., Firenze, 10 ottobre 1952. Firenze, 
Archivio Storico Indire, Fondo Ottavio Gigli, b. 24.
In nota nel corpo del testo
(Gigli, 1852)

>

ESEMPIO:

Citazione nel corpo del testo
[Smith, 2006]

>
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NORME GIURIDICHE
Inserire questa voce dopo i riferimenti bibliografici.
Citare la giurisprudenza in ordine cronologico, in una sezione a parte dei riferimenti bibliografici. 
La citazione in bibliografia degli articoli deve consentire l’individuazione precisa della disposizione 
normativa.

Per provvedimenti emanati da ministeri, se ritenuto necessario specificare il ministero (specie 
qualora nel testo si faccia riferimento anche a ministeri stranieri) inserendolo precedentemente 
alla citazione del decreto:
 - decreto ministeriale…
 - circolare ministeriale… 

Non è necessario inserire il riferimento alla “Gazzetta Ufficiale” e, per i decreti preunitari, non è 
necessario specificare “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia”, ma se lo si fa, mantenerlo sempre. 

ESEMPIO:

art. 5, comma 2, D.P.R. n.752/1976
In nota nel corpo del testo
(D.P.R. n. 752/1976)

>

ESEMPIO:

D.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 
Trentino-Alto Adige in materia di …

>

ESEMPIO:

D.L. MIUR 7 agosto 2015 n. 107.

>
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