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SCOLASTICA
valorizzare le differenze e personalizzare gli apprendimenti



Attività 1 - Perché dobbiamo/ vogliamo
pubblicare?

Attività 1 - Perché dobbiamo/ vogliamo
pubblicare?

The dissemination of research results and findings is an integral part of the research 
process and the career in academia. Researchers write to keep records of their 
work for themselves, but more importantly for readers and peers who are 
expecting a standard form, language, and style when reading research papers.

Derntl, M. (2014) Basics of research and writing for publication 
(http://scholar.google.co.uk/scholar?cluster=11566326360859679685&hl=en&as_sdt=0,5) 
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http://scholar.google.co.uk/scholar?cluster=11566326360859679685&hl=en&as_sdt=0,5


Immagini di percorso: se doveste
scegliere …
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Dall’idea alla sua realizzazione
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scrivere per 
riviste in 
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MAPPARE IL TERRENO

Trovare la rivista giusta



Panoramica delle riviste: 3 case editrici

Routledge

Taylor and 
Francis

Routledge

Taylor and 
Francis

SageSage

WileyWiley



Routledge: elenco riviste
(http://www.tandfonline.com/) 

http://www.tandfonline.com/


Sage: Elenco riviste

http://www.uk.sagepub.com/productSearch.navproductType=Journals&subject=C00&subject=CC0&sortBy=sortTit
le%20asc

http://www.uk.sagepub.com/productSearch.nav?productType=Journals&subject=C00&subject=CC0&sortBy=sortTitle asc


Wiley-Blackwell: Elenco riviste

Prof Garner e Prof Sue Ralph, 
Centre for Education and 
Research, School of 
Education, University of 
Northampton 



Come trovare la rivista giusta

FATE RICERCA

LEGGETE 



OPEN ACCESS: LA RICERCA PER 
TUTTI?



Open access Journal: Taylor and Francis

https://www.youtube.com/watch?v=Zicwm_l9jms

http://www.tandfonline.com/page/openaccess

https://www.youtube.com/watch?v=Zicwm_l9jms
http://www.tandfonline.com/page/openaccess


NON BASTA SCRIVERE
Come scrivere per riviste in lingua inglese



ACTIVITY 2 - IL VOSTRO PERCORSO

1. In coppia, riflettete sulla vostra 
esperienza italiana e descrivete al 
vostro compagno/a quale è  stato o 
quale sarà il vostro percorso.

1. Identificate cosa ha funzionato e cosa 
avete imparato 

1. Siate pronti a condividere le vostre 
esperienze



Suggerimenti: prima di scrivere (1)

Non scrivete prima 
di fare ricerca

Cercate riviste dove 
hanno pubblicato

articoli simili al 
vostro

Considerate riviste
che hanno

pubblicato articoli
che voi avete citato 

o che potreste citare



Suggerimenti: prima di scrivere (2)

Fattori da 
considerare

La audience

Prestigio
della rivista

Accesso- chi 
leggerà il 

vostro 
articolo

L’impact 
factor della 

rivista

Tempi di 
pubblicazione

Le chance di 
essere 

pubblicati



Suggerimenti: prima di scrivere (3)

Individuate 
la rivista

Leggete le 
istruzioni per 

gli autori

Domande guida
1. Che tipo di articoli sono pubblicati? 
2. Quant’e’ la lunghezza massima dell’articolo

(numero di parole)
3. Quanto deve essere lungo il sommario?
4. E’ possibile accedere al template?
5. Come deve essere scritto l’articolo? Quante

parti deve avere? Come devono essere
scritte?

6. Come devono essere scritte le citazioni?
7. Come si inseriscono tavole e altre grafiche?
8. US o UK English?
9. …. ?

Domande guida
1. Che tipo di articoli sono pubblicati? 
2. Quant’e’ la lunghezza massima dell’articolo

(numero di parole)
3. Quanto deve essere lungo il sommario?
4. E’ possibile accedere al template?
5. Come deve essere scritto l’articolo? Quante

parti deve avere? Come devono essere
scritte?

6. Come devono essere scritte le citazioni?
7. Come si inseriscono tavole e altre grafiche?
8. US o UK English?
9. …. ?



Attività 3 – Scegliere la rivista che fa per voi

Avete 30 minuti per questa attivita:

1. Scegliete una rivista

1. Leggete le istruzioni per gli autori

1. Leggete l’articolo allegato

1. Siate pronti/e a condividere con il
gruppo che cosa avete imparato



ORA SCRIVIAMO



La quintessenza dello stile accademico!



Le 4C della buona scrittura

• COERENZA [la sistematica and logica 
connessione delle parti di un argomento]

• COESIONE [l’integrazione dei vari elementi 
dell’articolo]

• CHIAREZZA [l'abilità nel proporre un argomento 
in modo chiaro e non ambiguo]

• CRITICALITA’ [l'abilità di pesare tutte le fonti di 
evidenza e trarne lezioni valide per supportare I 
fatti riportati]

Ricoeur, P. (1970) Freud and philosophy: an essay on interpretation. New Haven, CT:  Yale 
University Press.



Siti utili per scrivere in inglese

• The Elements of Style (www.bartleby.com/141/)

• Getting the Most out of Words 

(www.authoraid.info/resource-

library/Editing%20and%20Publication-

Chapter%202.pdf/view)

• Academic Phrasebank

(www.phrasebank.manchester.ac.uk)

• Grammar Girl (grammar.quickanddirtytips.com)

http://www.bartleby.com/141/
http://www.authoraid.info/resource-library/Editing and Publication-Chapter 2.pdf/view
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk
http://grammar.quickanddirtytips.com/


Sentence connectors

Sentence connectors are words that link sentences and ideas and increase the 
cohesiveness, coherence and clarity of your exposition 

Sequence 
-Firstly, secondly, etc
-Next, last, finally
-In addition
-Furthermore
-Also
-At present / presently

Order of importance
-Most / more 
importantly
-Most significantly
-Above all
-Primarily
-It is essential / 
essentially

Contrast
-However
-On the other hand
-On the contrary
-By (in) comparison
-In contrast
-Whereas
-While 
-Although
-Nevertheless
-Despite/in spite of

Result/consequence
-As a result
-As a consequence
-Therefore
-Thus
-Consequently
-Hence
-Consequently

Comparison 
-Similarly
-Likewise
- Also

Reason 
-The cause of
-The reason for
-Because
-Because of
-For
-Since



Attivita’ 4 – leggere per scrivere

Riprendete l’articolo che avete letto nell’ 
attivita’ precedente. Leggetelo di nuovo e fate 
attenzione a come l’articolo sia:
1. Coerente, 
2. Connesso,
3. Chiaro, 
4. Critico

Ora riflettete sui temi seguenti:
1. In the modo l’autore e’ riuscito a essere coerente, chiaro, ecc…?



DOPO AVER SCRITTO



L’itinere

Submission, usually 
through an online 
portal

Editor’s and 
reviewers’ comments

3 possible outcomes: 

1. Acceptance

2. Amendments and 
revisions

3. Rejection 

2 routes: re-
submission or 
submission to new 
journal

Publication 



cristina.devecchi@northampton.ac.uk

BUONA FORTUNA!

mailto:cristina.devecchi@northampton.ac.uk

