
 
 
 

CRITERI EDITORIALI PER GLI AUTORI  
 
1. La rivista Scuola Democratica (casa editrice IL MULINO) pubblica articoli in italiano e in inglese. Sono presi in 
considerazione articoli originali riguardanti i tre settori dell’Education (scuola; università; apprendimento, 
formazione e lavoro) affrontati specificamente ma anche in modo integrato e trasversale. 

2. I contributi devono essere inviati all’indirizzo redazione@scuolademocratica.it, in formato .doc o .rtf (non 
.pdf).  
 
3. Le dimensioni dei contributi devono rientrare nei limiti indicati di seguito per ogni Sezione:  

• INTERVISTE: la sezione raccoglie interviste con esperti di spicco del mondo culturale e scientifico, 
nazionale e internazionale, le cui voci maestre e i cui contributi consentono di aprire finestre sui grandi 
temi culturali e sociali, ampliando, arricchendo e articolando le riflessioni sul ruolo attuale 
dell’educazione. Per le interviste il numero dei caratteri è compreso tra 30.000 e 40.000.  

• SAGGI: I contributi con carattere di proposta teorico-metodologica non devono superare i 30.000 
caratteri, spazi e bibliografia inclusi, mentre i saggi di ricerca non devono superare i 45.000 caratteri, 
spazi e bibliografia inclusi. I saggi seguiranno il processo della peer review e pertanto verranno inviati 
anonimi in lettura ad esperti esterni ed interni alla Rivista. Il parere degli esperti verrà comunicato agli 
autori anch’esso in forma anonima. 

• NOTE E PUNTI DI VISTA: Questa sezione raccogli contributi che riguardano dibattiti scientifici, 
politici e culturali sui temi dell’education che copre la rivista. I contributi di questa sezione possono 
variare tra i 13.000 e i 18.000 caratteri.  

• ESPERIENZE: Ciascun contributo, che potrà riguardare la narrazione di specifiche pratiche di 
apprendimento o l’elaborazione di studi di uno o più casi dovrà avere la dimensione massima di 16.000 
caratteri.  

• RECENSIONI: La sezione seleziona testi, nazionali ed internazionali, che aprono orizzonti nel campo 
dell’education e del learning nei contesti scolastici, nell’università, nei luoghi di lavoro e della formazione. 
Le rassegne analizzano, criticano e mettono a confronto, su di uno stesso tema o su temi affini, più testi 
di autori diversi o vari testi di uno stesso autore. Le rassegne non devono superare i 12.000 caratteri. Per 
le recensioni su libri recenti il numero dei caratteri va da un minimo di 8.000 ad un massimo di 10.000, 
spazi inclusi.  

 
4. Per i contributi di tutte le sezioni, il testo deve essere accompagnato da: 

• un abstract di massimo 150 parole (in italiano e in inglese) e titolo in inglese del contributo; 
• 3-5 parole chiave/keywords in italiano e in inglese; 
• brevissima biografia (massimo 3-4 righe) in ITALIANO e INGLESE. 
• la posizione professionale, l’indirizzo istituzionale completo e l’indirizzo e-mail di tutti gli autori. 

 
5. Nel testo si indicano in corsivo i titoli di libri, articoli, saggi, opere e le espressioni in lingua straniera (ad 
eccezione dei termini entrati a far parte del lessico italiano: come ad esempio test, politically correct, computer). 
Si incoraggia l’utilizzo dell’italiano quando la traduzione esistente mantiene il senso originario del termine.  
Tabelle, grafici e figure devono essere inviati in files separati e nel testo deve essere indicato il punto esatto di 
inserimento. Per i grafici è indispensabile inviare il file excel con i dati da cui questi sono elaborati.  
Le note a piè di pagina, in numero minimo indispensabile, non devono essere utilizzate per riferimenti 
bibliografici e devono essere composte con i sistemi di numerazione automatica dei programmi di videoscrittura. 
 
6. Il contributo può essere suddiviso in paragrafi con titoli e sottotitoli. La strutturazione dei sottotitoli è fino ad 
un massimo di 3 livelli: 1. Poi a seguire: 1.1. Ed infine: 1.1.1. Normalmente Introduzione, Premessa, Conclusioni, 
Considerazioni conclusive, etc. non vanno numerate 
 



7. La bibliografia deve comprendere riferimenti alla letteratura internazionale e va limitata alle sole citazioni 
utilizzate nel testo, riducendo al minimo le autocitazioni. I riferimenti bibliografici vanno posti nel testo, 
riportando tra parentesi tonde il cognome dell’autore, la virgola e l’anno di pubblicazione (Baumann, 2009). Nel 
caso di un testo ad opera di due autori vanno indicati i cognomi di entrambi, legati da congiunzione 
(Zucchermaglio e Alby, 2006). Nel caso di un testo con più di due autori va indicato soltanto il cognome del 
primo autore seguito da et al. in corsivo: (Dubet et al., 2003); tutti gli altri autori vanno riportati nella bibliografia 
completa, a fine testo. Quando si fa riferimento a testi di un medesimo autore, pubblicati nello stesso anno, si usi 
l’indicazione a, b, c: (Baudrillard, 1995a, 1995b).  
Alla fine del testo i riferimenti bibliografici vanno inseriti in ordine alfabetico, seguendo le regole desumibili dai 
seguenti esempi: 

Abbott, A.D. (1988), The System of Profession. An Essay on the Division of the Expert Labor, Chicago, 
University of Chicago Press. 

Butera, F., Bagnara, S., Cesaria, R. e Di Guardo, S. (2008), Knowledge Working. Lavoro, lavoratori, società 
della conoscenza, Milano, Mondadori Università. 

Benadusi, L. (2009), Scuola, riproduzione e mutamento, Milano, Franco Angeli. 
Gherardi, S. e Nicolini, D. (2004), Apprendimento e conoscenza nelle organizzazioni, Roma, Carocci. 
Gherardi, S. (a cura di) (2008), Apprendimento tecnologico e tecnologie di apprendimento, Bologna, Il Mulino.  
Giancola, O. e Fornari, R. (2009), «La scuola e l’università: sorpasso e ricomposizione», in L. Benadusi, 

S. Piccone Stella e A. Viteritti (a cura di), Dispari parità: Genere tra educazione e lavoro, Milano, Guerini 
e Associati, 45-97.  

Zimmer, R.W. e Toma, F. (1999), «Peer effects in private and public schools across countries», Journal 
of Policy Analysis and Management, 19(1), 75-92. 

Bourdieu, P. e Passeron, J.C. (1964), Les Héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, Minuit; trad. it. I delfini. 
Gli studenti e la cultura, Rimini, Guaraldi, 1976. 

 
I riferimenti a siti web e ad altri materiali rinvenuti sul web possono essere inseriti nel testo, ma sarebbe meglio 
indicare i link in nota, in particolare quando sono lunghi. 
 
8. Le citazioni dirette di frasi di altri autori, estrapolate a partire dai loro testi, devono essere chiuse fra 
virgolette doppie «….». (Attenzione! Non utilizzare << e >> tasto situato in basso a sinistra della tastiera).  
Se le citazioni sono particolarmente estese e superano le 5 righe, devono essere scorporate dal testo, precedute e 
seguite da una riga in bianco (tasto ‘Invio’). Al termine della lunga citazione, è necessario citare il cognome 
dell’autore tra parentesi, indicando oltre l’anno di pubblicazione, anche la pagina, preceduta dai due punti, come 
nell’esempio: (Aldridge, 2007: 56).  
Nel caso di citazioni brevi, inferiori alle 5 righe, non è necessario andare a capo con la citazione che invece resta 
nel corpo del testo.  
Infine, per le citazioni molto brevi che riguardano pochi termini o un’espressione di un altro autore è possibile 
omettere la pagina di riferimento.  
 
9. Gli autori degli articoli pubblicati riceveranno una copia gratuita della Rivista. L’accettazione di un articolo 
implica l’impegno da parte degli autori di non pubblicarlo o non pubblicare parti di esso, altrove senza il 
consenso scritto dell’Editore e secondo le modalità concordate con l’Editore stesso. 
 
 


