
QuaderniCIRD n. 15 (2017) 94 ISSN 2039-8646 

Norme generali per i collaboratori della rivista* 

 

 
 

1. POLITICA EDITORIALE 

La rivista si propone quale agile strumento di divulgazione - sia in ambito nazionale 

sia internazionale - di ricerche, proposte ed esperienze didattiche innovative per le 

scuole di ogni ordine e grado e per l’Università, con le seguenti finalità precipue: 

- incrementare l’interesse, l’apertura e l’approfondimento nei confronti delle 

diverse discipline e delle problematiche didattiche annesse, attinenti tutti i 

livelli formativi; 

- instaurare un fecondo confronto e ricercare un linguaggio comune tra le 

varie didattiche disciplinari; 
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- favorire la progettazione di percorsi didattici verticali e interdisciplinari 

innovativi; 

- promuovere l’incontro e la sinergia sistematica tra Scuola e Università; 

- migliorare i processi di formazione iniziale e permanente dei docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado e dell’Università, anche attraverso il confronto 

con quanto avviene nei sistemi formativi di altri Paesi e promuovendo la 

diffusione di sussidi utili a migliorare, sostenere e aggiornare i processi di 

insegnamento/apprendimento; 

- favorire la diffusione internazionale delle attività di ricerca didattica intraprese 

dal Centro Interdipartimentale e sviluppare nuove forme di collaborazione con 

altri Centri analoghi. 

La rivista pubblica contributi originali di autori italiani e stranieri riguardanti la ricerca 

e la sperimentazione didattica nell’ambito di tutte le discipline curricolari impartite 

nelle scuole di ogni ordine e grado e all’Università; contributi di approfondimento 

ispirati a iniziative di formazione rivolte agli insegnanti realizzate dal CIRD; contributi 

riguardanti progetti e attività del CIRD; recensioni di libri, riviste, sussidi cartografici e 

multimediali, software e siti web, nazionali e internazionali, di interesse didattico. 

Periodicità prevista: due numeri all’anno. Si pubblicano, inoltre, numeri di tipo 

monografico derivanti da eventi organizzati dal CIRD o dedicati a temi specifici 

disciplinari e trasversali. 

2. ISTRUZIONI PER GLI AUTORI 

“QuaderniCIRD” è una rivista peer-reviewed e gli autori sono tenuti a partecipare al 

processo di revisione in doppio cieco. Di norma, si pubblicano articoli e altri contributi 

scritti in lingua italiana. Il testo deve essere fruibile non solo da parte degli specialisti 

nella disciplina trattata ma anche da parte di un pubblico eterogeneo più ampio, di 

cultura medio/alta, con eventuali rimandi a fonti di approfondimento. 

Ogni articolo, di norma, deve essere composto da 10-25 cartelle, comprensive di 
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immagini1 e bibliografia, pari a 20.000-50.000 caratteri, spazi inclusi. Deve essere 

corredato da: un titolo significativo in Italiano e in Inglese, un abstract in Inglese 

(massimo 10 righe, pari a 600-800 caratteri spazi inclusi) e da 4 a 6 parole chiave, in 

Italiano, in Inglese, (ed eventualmente in una terza lingua pertinente rispetto ai 

contenuti del contributo), fino ad un massimo di 12. A parte, va inviata la 

traduzione del sunto in Italiano (ed eventualmente in una terza lingua pertinente 

rispetto ai contenuti del contributo). Gli articoli devono contenere una bibliografia 

adeguata e note a piè di pagina con riferimenti alle fonti. 

Altre tipologie di contributi pubblicabili: descrizioni di progetti approvati dal CIRD 

(4-5 cartelle, 8.000-10.000 caratteri) contenenti, in forma discorsiva, le informazioni 

essenziali; resoconti di eventi (4-5 cartelle, 8.000-10.000 caratteri); recensioni di 

libri, riviste, sussidi cartografici e multimediali, software e siti web (4-5 cartelle, 

8.000-10.000 caratteri). 

Per inviare i contributi: 

I contributi, elaborati utilizzando il foglio di stile scaricabile dall’home page della 

rivista, devono essere inviati allegando un file in formato Word® (*.doc) e un file in 

formato PDF (*.pdf) a un’e-mail di presentazione del lavoro, all’indirizzo: 

 

 

in cui devono sempre risultare chiaramente nome e affiliazione dell’autore/degli autori, 

l’indirizzo e-mail a cui inviare le bozze e un recapito telefonico di riferimento. 

Le norme di redazione dei testi e il relativo foglio di stile nonché la dichiarazione 

preliminare degli autori sono reperibili nella pagina web della rivista: 

<http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/3845>. 

                                                        
1 Di norma, le figure, sempre di buona qualità, devono essere già inserite in numero ragionevole nel testo del contributo. 
Solo in caso di necessità vanno allegate all’e-mail in file in formato JPEG (*.jpg con risoluzione minima di 300 dpi) 
denominati Figura 1, ecc. La didascalia corrispondente deve, comunque, essere già inserita nel testo del contributo 
nella opportuna collocazione e deve essere indicato l’autore o la fonte dell’immagine. 


