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Formato del file: pdf  

 

Lunghezza: 5 cartelle (facciate) 

 

 

Per l’impaginazione dell’elaborato:  

• Layout di pagina:  

o margine superiore 2 cm;  

o margine inferiore 2 cm;  

o margine destro 2 cm;  

o margine sinistro 2 cm. 

 

• Paragrafo: interlinea 1,5 righe 

 

• Carattere: font Times new Roman; dimensione 12 punti. 

 

• Testo del corpo centrale e delle note: giustificato.  

 

• Numeri di pagina: pagine numerate progressivamente (preferibilmente posizione in basso; 

allineamento centrato). 

 

 

 

Da inserire nell’elaborato:  

• Frontespizio (all’inizio) 

 

• Almeno un breve estratto di un’opera significativa riguardo l’argomento trattato 

(possibilmente di un pedagogista, sociologo, antropologo o psicologo)  

 

• Citazioni: di ogni citazione devono essere chiaramente riconoscibili l’autore e la fonte. 

Questo riconoscimento può avvenire in vari modi:  

 

o con esponente e rinvio in nota, specie quando si tratta di un autore nominato per la  

prima volta; es. “L’Amor che muove il sole e l’altre stelle”1 

o con nome dell’autore e data di pubblicazione dell’opera, tra parentesi, dopo la 

citazione 

                                                           
1 Dante, Par. XXXIII, 145 



es. “L’Amor che muove il sole e l’altre stelle” (Dante, 1472) 

N.B. Se omettiamo una parte poco importante, … l’ellissi (i tre puntini di sospensione, con o senza 

parentesi quadra) deve seguire la punteggiatura della parte completa. Se omettiamo una parte 

centrale …, l’ellissi precede le virgole.  

 

• Bibliografia: serve per avere un colpo d’occhio sul materiale consultato e per trarre informazioni 

globali sulla letteratura in argomento. (alla fine) 

o Mettere la bibliografia in ordine alfabetico: D’Annunzio sotto la D; ma Ferdinand de 

Saussure andrà come Saussure, Ferdinand de; Beethoven, Ludwig van.  

 

o Quando si deve citare un libro scritto da più autori, bisogna inserire, nell'ordine e 

separati da virgola:  

a. cognome e nome puntato degli autori disposti in ordine alfabetico (in base ai 

cognomi) 

b. titolo del libro in corsivo.  

c. città di pubblicazione.  

d. casa editrice.  

e. anno di pubblicazione. 

 

Es. Gowin D.B., Novak J.D., Imparando a imparare, Torino, S.E.I.,1989 

 

• Sitografia. (alla fine) 

 

 

 


