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Scuoladecs: guida alla redazione di riferimenti bibliografici 
Versione abbreviata – ultimo aggiornamento febbraio 2015 
a cura del Servizio di documentazione CERDD 

Supporti cartacei 

MONOGRAFIE  

COGNOME, Nome (o ORGANISMO). Titolo del libro : sottotitolo . Edizione (se c’è). Luogo di pubblicazione : Nome dell’editore, 
anno di pubblicazione. Numero di pagine.  
 
Se ci sono più di 3 autori indicare solo il primo seguito dalla menzione: et al. 
Esempio: 

1. CONUS, Delphine. L’acqua : dossier didattico . Vernier : WWF Svizzera, 2006. 51p.  
2. Stefano Ceri … [et al.]. Web information retrival . Berlin : Springer, 2013. 284 p. 

RIVISTE  

Titolo della rivista.  Numerazione (nel caso di una serie completa primo e ultimo numero). Luogo di pubblicazione : nome dell’editore, 
anno di pubblicazione. 
Esempio: 
Cahiers pédagogiques : changers la société pour cha nger l’école, changer l’école pour changer la socié té. 68e année, nr. 502/2013. Paris : C.R.A.P., 2013 

ARTICOLO TRATTO DA UNA RIVISTA  

COGNOME, Nome. Titolo dell’articolo. Titolo della rivista , anno di pubblicazione, volume, numero, pagine (da .. a)  
Esempio: 
NERATTINI, Francesca. Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura. Bambini, 2013, Nr. 1, p. 19-21 
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Supporti digitali 
Nel caso dei documenti online se la data di pubblicazione, aggiornamento o revisione non fosse disponibile si può omettere. La data di consultazione invece è sempre da indicare. 

CD-ROM / DVD (MODELLO) 

COGNOME, Nome. Titolo  [Supporto]. Luogo di pubblicazione : editore/produttore, data. Descrizione tecnica. 
Esempio: 
BIANCARDI, Andrea, PULGA, Svano, SAVELLI, Enrico. Potenziare le abilità numeriche e di calcolo : atti vità per il recupero delle difficoltà aritmetiche e  della discalculia 
evolutiva [CD-ROM]. Gardolo (Tn) : Erickson, 2008. 1 CD-ROM + 1 libro 

EBOOK  

COGNOME, Nome. Titolo : sottotitolo  [online]. Edizione. Luogo di pubblicazione : nome dell’editore, anno di pubblicazione. Pagine. 
(Collana). URL (data di consultazione) 
Esempio : 
VENUTI, Ivan. Web Services  [online]. [S.l.] : Master, [S.d.]. 160 p. http://punto-informatico.it/PILibri/Dettaglio.aspx?id=217 (consultato il 6.2.2013)  

ARTICOLO TRATTO DA INTERNET  

COGNOME, Nome. Titolo dell’articolo. Titolo della rivista  [online]. Anno di pubblicazione, volume, numero, pagine. URL (data di 
consultazione) 
Esempio : 
HELMAN, Daniel S. Public Geology at Griffith Park in Los Angeles : A Sample Teacher’s Guide. Electronic Green Journal  [online]. 2012, 1(33). 
http://escholarship.org/uc/item/01m2d0cx (consultato il 05.02.2013) 

SITO WEB O BLOG 

COGNOME, Nome (o ORGANISMO). Titolo della Homepage  [online]. Data di pubblicazione, aggiornamento o revisione. URL (data 
di consultazione) 
Esempio : 
SBT. Sistema bibliotecario ticinese pagina principale  [online]. Ultimo aggiornamento 5.2.2013. http://www.sbt.ti.ch/sbt/ (consultato il 5. 2.2013)  


