
Norme redazionali per la prova finale/tesi di laurea 
 

▪ Indicazioni generali 

- Impostazione della pagina: 3 cm a destra, sinistra, sopra e sotto  

- Carattere: Times New Roman 12 

- Allineamento del testo: giustificato  

- Interlinea: 1,5  

- Numerazione delle pagine: centrata (no numero sulla prima pag.)  

- Note a piè di pag. con numerazione progressiva  

- Le citazioni devono essere inserite fra «», le parole straniere vanno messe in corsivo. 

- I titoli dei capp., dell’introduzione, delle conclusioni, della bibliografia, della sezione allegati 
e del sommario devono essere in stile titolo 1; i titoli dei paragrafi in stile titolo 2; i titoli dei 

sottoparagrafi in stile titolo 3 e così via, per facilitare la costruzione automatica del sommario. 

- Le pagg. iniziali di ciascun capp., dell’introduzione, delle conclusioni, della bibliografia e 

della sezione allegati devono iniziare da pag. dispari, altrimenti si fa un’interruzione di pag., 

lasciando vuota la pag. con numerazione pari.  

- La copertina deve essere inserita come prima pag. del file, la seconda pag. va lasciata vuota, 

alla terza si inserisce il sommario (da costruire automaticamente), la quarta pag. va lasciata 

vuota e dalla quinta si procede con la stesura dell’introduzione e delle altre parti della 

relazione.  

- La prova finale/tesi va stampata fronte-retro  
 

▪ Note a piè pagina 

- Citazione diretta 

Nella nota a piè di pagina (Times New Roman, carattere 10, si indica il riferimento bibliografico preciso 

relativo ad una citazione diretta riportata nel testo della relazione:  

Es.: «Tra i pregiudizi più insidiosi vi è quello di vedere gli altri come persone che non cambiano»1.  

- Citazione indiretta 

Nella nota a piè di pagina è anche possibile indicare testi in cui il lettore può trovare ulteriori 

riferimenti/approfondimenti sull’argomento trattato:  
Es.: «Una modalità di osservazione che l’insegnante ha a disposizione per ricavare informazioni più 

precise sul proprio allievo e sui processi educativi messi in atto è l’osservazione sistematica»2.  

 

Se nella nota a piè di pagina consecutiva si fa di nuovo riferimento al medesimo testo e al medesimo 

numero di pag. (o di pagg.), si scrive solamente: Ibidem; se invece si fa riferimento al medesi testo ma a 

pagg. differenti, allora si scrive: Ivi, p. (o pp. se sono tante pagg.). 

 

Se in note a piè di pag. successive ma non consecutive si fa riferimento ad un testo già citato, si utilizza 

la formula cit. 

 
G. Amenta, L’osservazione dei processi d’apprendimento, cit., p. 1. (o pp. 2-10 se sono tante pagg.). 

 

Se nella nota a piè di pag. consecutiva si fa riferimento ad un testo del medesimo autore, il nome e 

cognome dell’autore è sostituito con la formula Id.:  

 

Id., Gestire il disagio a scuola, La Scuola, Brescia 2004.  

 

 

 
 

                                                 
1 G. Amenta, L’osservazione dei processi d’apprendimento, La Scuola, Brescia 2008, p. 46. 
2 Cfr. G. Amenta, L’osservazione dei processi d’apprendimento, cit., pp. 24-65. Per ulteriori approfondimenti, si veda: S. 

Sasso, L’osservazione a scuola. Teorie, tecniche, strumenti operativi e campi di osservazione, Anicia, Roma 1999. 



▪ Bibliografia 

La bibliografia raccoglie tutti i riferimenti a testi, articoli, saggi, ecc. utilizzati per la stesura della prova 

finale/tesi. Deve essere organizzata come un elenco per ordine alfabetico di cognome degli autori dei 

contributi. Nel caso in cui siano state inserite più opere del medesimo autore, vanno ordinate fra loro in 

ordine cronologico dalla meno recente alla più recente: 

 

Bertagna G., Autonomia. Storia, bilancio e rilancio di un’idea, La Scuola, Brescia 2008.  

Bertagna G., Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell’educazione, 
La Scuola, Brescia 2010.  

Bertagna G., Lavoro e formazione dei giovani, La Scuola, Brescia 2011. 

 

Altri esempi:  

AA. VV., L’Umanitaria e la sua storia, Cooperativa grafica degli operai, Milano 1922.  

Agazzi A., Maria Boschetti Alberti: la scuola serena al bivio, in «Supplemento pedagogico a Scuola 

Italiana Moderna», n. 2, serie XII, 1950-1951, pp. 152-166.  

Agazzi A., Panorama della pedagogia d’oggi, La Scuola, Brescia 1953.  

Arcangeli L., voce Boschetti Alberti Maria, in Enciclopedia pedagogica, diretta da Mauro Laeng, vol. I, 

La Scuola, Brescia 1989-2003, pp. 1925-1929.  
Bertagna G., Avvio alla riflessione pedagogica, La Scuola, Brescia 2000.  

Bertagna G., voce Personalizzazione, in Raccomandazioni per la comprensione e l’attuazione dei 

Documenti nazionali della Riforma (Profilo educativo, culturale e professionale e Indicazioni Nazionali 

per i Piani di Studio Personalizzati), pp. 19-20 (testo reperibile all’indirizzo 

http://www.unibg.it/pers/?giuseppe.bertagna).  

Boschetti Alberti M., Il diario di Muzzano, La Scuola, Brescia 1951.  

Boschetti Alberti M., Il dono di sé nell’educazione, La Scuola, Brescia 1959.  

Boschetti Alberti M., La scuola serena di Agno, V ediz., I ristampa, La Scuola, Brescia 1960.  

Cambi F., voce Lombardo-Radice Giuseppe, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 65, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma 2005, pp. 539-544.  

Cattaneo M., Pazzaglia L. (a cura di), Maestri, educazione popolare e società in Scuola italiana moderna, 

1893-1993, La Scuola, Brescia 1997. 

Gabrielli G., Il pensiero e l’opera di Maria Boschetti Alberti, La Nuova Italia, Firenze 1954.  

Gentile G., Sommario di pedagogia come scienza filosofica, vol. 1, Pedagogia generale, [1913], Le 

Lettere, Firenze 2003.  

Ghizzoni C., Cultura magistrale nella Lombardia del primo Novecento: il contributo di Maria 

Magnocavallo (1869-1956), La Scuola, Brescia 2005.  

 

- Per i contributi di singoli autori in libri di AA.VV., si utilizza la seguente formula:  
 

G. Bertagna, Pedagogia dell’uomo, pedagogia della persona umana: il senso di una differenza, in 

AA.VV., Scienze della persona: perchè?, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2006, pp. 17-74.- 

 

- Per i contributi di singoli autori in libri (a cura di), si utilizza la seguente formula:  

 

Cambi F., Piaget e la mente: venticinque anni dopo. Osservazioni, in N. Filograsso, R. Travaglini (a cura 

di), Piaget e l’educazione della mente, FrancoAngeli, Milano 2007, pp. 13-26.  

 
- Per gli articoli in rivista, si utilizza la seguente formula:  

 

C. Scurati, L’uomo simultaneo: Aldous Huxley, in «Scuola italiana moderna», n. 3, a. LXXXI, 1973, pp. 

12-13. 

 

Tra [ ] si mette l’anno della prima edizione originale del testo.  

Per le opere straniere, alla [ ] si fa seguire tr. it. 

I titoli delle riviste vanno messi sempre fra «» 
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