
LE DIVERSE NORME DI CITAZIONE 
PER I LAVORI DI RICERCA

L’Harvard Reference System è uno dei metodi di citazione più 
diffusi a livello europeo. In effetti, si tratta di uno dei più completi.

Questo documento ha l’obiettivo di coadiuvare gli istituti a costituire 
un quadro normativo per sensibilizzare gli studenti alle buone pratiche 
di citazione.

Tra le diverse norme presentate, scegli quella che ti sembra più adeguata 
e presentala ai tuoi studenti come consegna da rispettare in occasione 
dei loro futuri lavori di redazione. 

Harvard Reference System

I PRO di questa norma
Molto precisa per il contenuto su internet
Considerata come una norma di riferimento europea

Applicazione

“There are all kinds of courage,” disse Dumbledore, sorridendo. “It takes a great deal of 
bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.”

Citazione nel testo : (Rowling e Dale, 1999)
Citazione in bibliografia : Rowling J. e Dale J. (1999). Harry Potter and the sorcerer’s 
stone. New York : Listening Library.
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S O F T W A R E  D I  A I U T O  A L L A  P R E V E N Z I O N E  D E L  P L A G I O



Le norme APA sono molto utilizzate dagli studenti. Relativamente 
semplici da applicare, non alterano la qualità visiva del testo (citazione 
direttamente nel testo).

Norme APA

Applicazione

“There are all kinds of courage,” disse Dumbledore sorridendo.“It takes a great deal of 
bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.”
 

Citazione nel testo : (Rowling & Dale, 1999)
Citazione in bibliografia : Rowling, J., & Dale, J. (1999). Harry Potter and the sorcerer’s 
stone. New York : Listening Library.

I PRO di queste norme
Generalmente conosciute dagli studenti
Semplici e complete sulla citazione degli autori

I CONTRO di queste norme
Pochi esempi per i documenti trovati su internet

Il Chicago Style è una norma americana che prevede una citazione nel 
corpo del testo, come nell’Harvard Reference System. Il suo contenuto è 
incentrato sui documenti provenienti da internet.

Chicago Style

Applicazione

“There are all kinds of courage,” disse Dumbledore sorridendo. “It takes a great deal of 
bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.”

Citazione nel testo : (Rowling and Dale 1999)
Citazione in bibliografia : Rowling, J. K, e Jim Dale. 1999. Harry Potter And The Sorcerer’s 
Stone. New York : Listening Library.

I PRO di questa norma
Molto completa sul contenuto online

I CONTRO di questa norma
Molto poco precisa sulle opere di più autori e sulle traduzioni



Le norme ABNT, contrariamente alle norme precedenti, prevedono una 
nota a piè di pagina. Queste norme vengono applicate principalmente 
nei paesi ispanofoni.

Norme ABNT

Applicazione
 
“There are all kinds of courage,” disse Dumbledore sorridendo. “It takes a great deal of 
bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.”

Nota a piè di pagina : ROWLING, DALE, Harry Potter and the sorcerer’s stone.
Citazione in bibliografia : ROWLING, J. KDALE, JIM. Harry Potter and the sorcerer’s stone. 
New York: Listening Library, 1999.

Per approfondire

Qui sotto troverai dei link a dei PDF che illustrano le caratteristiche delle 
norme presentate.
Comunica ai tuoi studenti quale di queste hai scelto per il tuo quadro 
normativo. 

HARVARD REFERENCE SYSTEM

NORME APA

CHICAGO STYLE

NORME ABNT

I PRO di queste norme
Complete
Precisazioni sul modo di citare i documenti su internet

I CONTRO di queste norme
Assenza d’indicazioni per la citazione dei documenti tradotti

http://content.compilatio.net/documents/IT_COMPILATIO_NORME-DI-CITAZIONE-HARVARD-REFERENCE-SYSTEM.pdf
http://content.compilatio.net/documents/IT_COMPILATIO_NORME-DI-CITAZIONE-APA.pdf
http://content.compilatio.net/documents/IT_COMPILATIO_NORME-DI-CITAZIONE-CHICAGO-STYLE.pdf
http://content.compilatio.net/documents/IT_COMPILATIO_NORME-DI-CITAZIONE-ABNT.pdf

