Regole di pubblicazione
Solo essere accettato per la revisione dei mezzi e pronto a dirigere la pubblicazione, e
quindi continuare le nostre regole e linee guida.
I contributi dovranno essere inviati come file non compresso allegato
educacion.editora@educacioeditora.org a un messaggio e-mail che devono apparire i nomi
completi di tutti gli autori e il titolo della carta. Il lavoro verrà inviato in MS Word (doc) o
OpenOffice pronto in formato diretto pubblicazione. Inviare file di Word 97-2003 (doc)
non in Word 2007 (docx).
All'inizio dei lavori deve includere, in questo ordine: titolo, autori e indirizzi.
Imposta pagina
Carta: larghezza 15,5 cm e alto cm 23,5. margini: piano 3 cm, fondo 2,5 cm, 2 cm a
sinistra e a destra 2 cm.
Design: intestazione: 1,5 centimetri; Nota: 1,25 cm; diverse pagine pari e dispari.
Formato di testo
Pagine intestazione: Times New Roman 8 corsivo. Prima página senza intestazione.
Pagine numerate sul titolo breve, sinistra. Pagine dispari sul nome giusto degli autori.
Pagine: Times New Roman normale 9. Inferiore. Pagine numerate sulle pagine dispari e
sinistra a destra. Titolo: Times New Roman 16 grassetto centrato, precedente spaziatura 54
posteriore 18e successive.
Nome e cognome degli autori: volte nuovo romano 11, grassetto centrato, spaziatura
sopra 0 12 e successivi.
Autori indirizzo: tempi nuovi Romani 9, normale, centrato, spaziatura prima 6 e
successiva 0.
Titoli delle rubriche: lettere minuscole. Times New Roman 10, grassetto, giustificato.
Prima linea speciale sanguinamento 0,50 cm. spaziatura precedente 12 e successiva 0.
Sottovoce 1: corsivo Idem. Sottovoce 2: normale Idem.
Il resto del testo: Times New Roman 10 normale, giustificato. Sanguinamento speciale
frontline cm 0,50. spazio tra i paragrafi 6. Non utilizzare il grassetto e sostituire il carattere
di sottolineatura con il corsivo.
Interlinea: singola nell'intero documento.
Figure e tabelle
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Piedi di figure e tabelle: Times New Roman 9 normale, centrato. Interlinea singola.
Spazio precedente 6 e dopo 12. Non usare abbreviazioni (esempio Fig 1 o Tab. 1), se non
la parola completa (esempio figura 1 o tabella 1).
Figure e tabelle devono non essere più di una pagina.
Foto di figure devono essere in formato JPG, BMP o GIF con un formato accettabile
risoluzione minima che permette di vedere chiaramente il suo contenuto.
Riferimenti
Alla fine dell'articolo comprenderà l'elenco dei riferimenti bibliografici, in ordine
alfabetico, conforme al resto del formato testo.
Libri
Cognome, iniziale del nome. (Anno di pubblicazione). Titolo in corsivo. Città: editore.
Cheek, D. (1992). Thinking constructively about Science, Technology, and Society
education. New York: State University of New York Press.
Capitoli libri
Cognome, iniziale del nome. (Anno di pubblicazione). Titolo del capitolo. Nell'iniziale
del nome, cognome dell'editore (a cura di), titolo del libro in corsivo (comprendente il
capitolo pagine). Città: editore.
Solomon, J. (1989). The social construction of school science. En R. Millar (Ed.),
Doing science: Images of science in science education (pp. 126-136). New York: Falmer
Press.
Articoli
Cognome, nome iniziale. (Anno di pubblicazione). Titolo dell'articolo. Nome della
rivista in corsivo, numero, pagine.
Rubba, P. A. (1989). An investigation of the semantic meaning assigned to concepts
affiliated with STS education and of STS instructional practices among a sample of
exemplary science teachers. Journal of Research in Science Teaching, 26, 687-702.
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