Caro Collega,
Ti preghiamo di seguire le seguenti norme editoriali per la realizzazione di testi e media per il sito
del Centro Studi Internazionale MetaINTELLIGENZE ONLUS:
Gli articoli pubblicati dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
• Deve trattarsi di testi originali. Non è prevista una cessione di copyright, quindi possono
essere utilizzati testi o parti di testo pubblicati dall’autore in altri lavori propri. I lavori di
altri autori possono essere riportati in forma di citazione, con relativa indicazione della
fonte.
• Pertinenza rispetto all’aree tematiche di riferimento (riportate in tabella)
• Lunghezza del testo compresa tra le 1000 e le 3000 parole
• Linguaggio scientifico ma accessibile anche ad un pubblico di non addetti ai lavori
• La tipologia di lavori include:
o Rassegne teoriche (riflessioni su teorie modelli e risultati della letteratura)
o Brevi report di ricerche (introduzione, metodo, partecipanti, materiali e procedura,
Discussioni e Conclusioni)
o Descrizione di metodi o strumenti di intervento o potenziamento
o Analisi di casi (interventi riabilitativi o di potenziamento, interventi didattici)
• Per ogni articolo è necessario prevedere un titolo (15-20 parole max), ed un riassunto (100
parole max)
Gli articoli potranno anche costituirsi di solo testo, ma è preferibile che si caratterizzino anche per
la presenza di contenuti ipermediali. In quest’ultimo caso, dovranno essere predisposti Hyperlink
nel testo che consentano la spiegazione e l’approfondimento di concetti.
Ciascun Hyperlink può riferirsi:
• ad un riferimento bibliografico (le citazioni nel testo e la lista di citazioni riporteranno un
hyperlink con reindirizzamento all’articolo nella pagina del relativo editore)
• ad un’altra pagina o risorsa internet (siti di enti, associazioni, riviste scientifiche online,
altro)
• ad un filmato, video o brano musicale
• ad un’immagine o una galleria d’immagini
• ad un pdf (con link alla pagina in cui il pdf è pubblicato)
Laddove i contenuti multimediali non siano esistenti in rete, l’autore potrà inviare alla redazione i
relativi file per una loro registrazione nel server di MetaINTELLIGENZE. Per tutti gli altri contenuti,
sarà necessario un link alla pagina che li ospita.
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Ecco di seguito i temi con alcuni esempi di contenuti, e le specifiche per ciascuna tipologia di
lavoro da produrre:
Intelligenze, metacognizione, consapevolezza, gestione e controllo.
Intelligenza Emotiva: oltre il dualismo tra ragione e sentimento.
Intelligenze eccezionali: dall’alto potenziale intellettivo alle isole di intelligenza.
Il corpo intelligente: benessere, corpo, mente e relazione.
Intelligenze a Scuola: quando l’intelligenza non coincide con il successo.
Intelligenze artificiali: verso un uso intelligente delle tecnologie.
Intelligenza morale: il fondamento della convivenza civile e della legalità.
Multiculturalità ed intelligenze: le diversità come risorsa.
FORMAT PER RASSEGNE TEORICHE
Titolo: (max 20 parole)
Autori (nomi per esteso ):
Ente (specificare per ciascun autore):
Riassunto (max 100 parole)
Testo (1000-3000 parole, con sottoparagrafi numerati)
Bibliografia
Sitografia
FORMAT PER BREVI REPORT DI RICERCHE
Titolo: (max 20 parole)
Autori (nomi per esteso ):
Ente (specificare per ciascun autore):
Riassunto (max 100 parole)
Testo (1000-3000 parole, suddiviso in: introduzione, metodo, partecipanti, materiali e
procedura, Discussioni e Conclusioni)
Bibliografia
Sitografia
FORMAT PER DESCRIZIONE DI METODI O STRUMENTI DI INTERVENTO O POTENZIAMENTO
Titolo: (max 20 parole)
Autori (nomi per esteso ):
Ente (specificare per ciascun autore):
Riassunto (max 100 parole)
Testo (1000-3000 parole, suddiviso in: Descrizione strumento e backgroud teorico,
eventuali procedure di sperimentazione sull’efficacia, Conclusioni)
Bibliografia
Sitografia
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FORMAT PER ANALISI DI CASI (INTERVENTI RIABILITATIVI O DI POTENZIAMENTO, INTERVENTI
DIDATTICI)
Titolo: (max 20 parole)
Autori (nomi per esteso ):
Ente (specificare per ciascun autore):
Riassunto (max 100 parole)
Testo (1000-3000 parole, suddiviso in: presentazione caso e relativo inquadramento
diagnostico, descrizione intervento e background teorico, valutazione, Conclusioni)
Bibliografia
Sitografia

Utilizzando il format elettronico, potrai inserire il Tuo contributo e tutti gli altri materiali digitali
necessari. Ricorda anche di inserire il profilo del/degli autore/i e le relative foto (individuali o di
gruppo).
Il comitato di redazione valuterà il lavoro prima della pubblicazione sul sito. Sarai contattato al più
presto!

Grazie anticipatamente per il Tuo contributo al nostro METAprogetto!

Il Team di MetaINTELLIGENZE
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