
 

Norme redazionali  

Le nostre sezioni 
Il sito «Libera scuola Waldorf Palermo» pubblica articoli, comunicazioni, immagini e 
video sulla vita dell’Associazione. Si articola in dieci sezioni. Le prime quattro, 
pedagogia, scuola, associazione,  genitori, descrivono la scuola a partire dai 
presupposti pedagogici che la animano e ne illustrano le modalità organizzative. La 
sezione news ospita le notizie e le comunicazioni scolastiche più recenti, gli eventi, e la 
descrizione di alcune esperienze scolastiche. In piccola biblioteca è possibile trovare 
brevi pubblicazioni a cura della scuola o della Federazione Steiner-Waldorf. Segreteria, 
Contatti e Newsletter sono tre sezioni che permettono di prendere contatto con la 
scuola e di ricevere ulteriori informazioni. Dicono di noi ospita gli articoli di stampa più 
recenti che parlano della nostra scuola. 

Stile degli articoli e lunghezza 
Lo stile comunicativo tende all’autenticità e alla chiarezza: vuol essere uno stile che 
rispecchia la realtà della comunità scolastica. Gli articoli sono semplici e brevi (non oltre 
le 2000 battute). Spesso sono corredati da foto illustrative e da immagini. 
Per facilitare la lettura sul web, il testo è scandito in paragrafi e diviso in capitoletti 
titolati. 

NOTE E BIBLIOGRAFIA 
Le note e la bibliografia possono essere evitate. In ogni caso devono essere essenziali.  
Per comporre le indicazioni bibliografiche si seguono i criteri comuni.  
• Per i libri: autore, titolo [in corsivo], editore, luogo di edizione, data, pagina/pagine.  
• Per gli articoli da quotidiano: autore, titolo [in corsivo], «nome della testata» [fra 

virgolette basse], data.  
• Per gli articoli specialistici:  autore, titolo [in corsivo], «nome della rivista» [fra 

virgolette basse], anno, numero, data, numero/numeri di pagina. 
Eventuali link possono essere inseriti nel testo e verranno ancorati dalla redazione 
prima della pubblicazione. 

Editing 
Il corsivo si usa per dare enfasi a una parola e per i titoli delle opere e per tutte le parole 
straniere che non siano diventate d’uso nell’italiano. 
Le virgolette alte (“”) vanno usate per dare enfasi a una parola; le virgolette basse («») 
si usano per le citazioni, i dialoghi, le definizioni. 

Indirizzo mail 
I contributi possono essere spediti all’indirizzo comunicazione.waldorfpa@gmail.com 


