Guida APA Style
Parte I - CITAZIONI NEL TESTO
Si possono utilizzare quattro modi per citare un autore in un testo:
1) Utilizzare il nome dell’/degli autore/i come soggetto e mettere l’anno di pubblicazione tra
parentesi
Come hanno affermato Beck e Freeman (1990) …
2) Mettere sia il nome dell’autore che l’anno di pubblicazione tra parentesi
I disturbi di personalità sono stati oggetto di numerosi studi (es. Beck & Freeman, 1990)…
3) Citazione testuale (di solito non supera le 40 parole ed è tra “…”)
Secondo Pellicciari e Tinti (1998) “il colloquio informale […] con cui il ricercatore riesce…” (p.
139).
4) Citare attravverso una fonte secondaria
“la solution de problèmes d’arithmétiques élémentaire n’a pas été beaucoup étudiée par les
psychologues” (Vergnaud & Durand, 1975, citato da Rouchier, 1994, p. 150)
Nel caso di più autori (fino a 6) si elencano tutti gli autori la prima volta che compare il riferimento,
successivamente utilizzare solo il cognome del primo autore seguito da et al.
1) Donati, Lafranchi e Tocchetto (2005) hanno trovato che
2) (Donati, Lafranchi & Tocchetto, 2005)
Le volte successive
1) Donati et al. (2005) hanno trovato che
2) (Donati et al., 2005)
Nel caso di 7 o più autori già dalla prima citazione si menziona solo il primo autore seguito da et al.

Nel caso si rinvii a più pubblicazioni nella stessa parentesi, occorre ordinare in ordine alfabetico
e cronologico le referenze dello stesso autore.
Numerosi studi (Brown, 1992; Brown & Campione, 1990; Brown & Palincar, 1982) mostrano che
Nel fare riferimento ad una specifica parte di una pubblicazione, si indica il numero di pagina
(Cheek & Buss, 1981, p. 33)
Nel caso si citi una fonte tradotta si indicheranno l’anno di pubblicazione dell’originale e quello della
traduzione separati da / . Se l’anno originale è sconosciuto, allora si indica solo l’anno della traduzione.
Berger e Luckman (1968/1989) sostengono che
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Parte II - BIBLIOGRAFIA
Le voci bibliografiche sono presentate in ordine alfabetico in base al cognome dell’autore.
Nel caso di due references di uno stesso autore, si segue l’ordine cronologico secondo la data di
pubblicazione.
Nel caso di due references per uno stesso autore pubblicate nello stesso anno, si aggiungeranno a, b, c etc.
dopo l’anno di pubblicazione.
Beck, P. (2001a) …
Beck, P. (2001b) …
Le pubblicazioni di un singolo autore, precedono quelle che questi ha scritto con altri.
Alleyne, R. (2001)….
Alleyne, R., & Evans, A. (1999)….
Regole generali
- mettere sempre la virgola dopo il cognome del/degli autore/i;
- mettere sempre il punto dopo le iniziali del nome del/degli autore/i;
- se ci sono più autori prima del cognome dell’ultimo autore mettere , &
- mettere sempre il punto dopo l’anno di pubblicazione tra parentesi;
- nei titoli, iniziare con la lettera maiuscola ma non c’è bisogno di mettere in maiuscolo le parole
all’interno della frase a meno che non ci sia un punto.
Battisti Carera, L., & Brioschi, M. G. (1996). Parabole: un cammino per l’uomo. Due psicologhe
analiste leggono alcune parabole. Roma: Borla.
ARTICOLI IN PERIODICI, GIORNALI, RIVISTE
- Regola generale
Autore, A. A., Autore, B. B., & Autore, C. C. (anno di pubblicazione). Titolo dell’articolo. Titolo del
periodico, xx, xxx-xxx.
Ovvero
Janosz, M., Georges, P., & Parent, S. (1998). L’environnement socio-éducatif à l’école secondaire: Un
modèle théorique pour guider l’évaluation du milieu. Revue Canadienne de Psycho-éducation, 27, 285306.
- In press
È possibile indicare in bibliografia anche articoli accettati per la pubblicazione e non ancora pubblicati.
Al posto della data di pubblicazione, sarà scritto (in press).
- Citazione indiretta
È possibile citare un lavoro discusso in una seconda fonte. In questo caso si scrive la seconda fonte nella
bibliografia.
Nel testo à Seidenberg and McCelland’s study (as cited in Coltheart, Curtis, Atkins & Haller, 1993).
In bibliografia à Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P. & Haller, M. (1993). Models of reading aloud:
Dual-route and parallel-distributed-processing approaches. Psycholocal Review, 100, 589-608.
- Fonti prese da internet (es: periodi online)
Autore, A. A., Autore, B. B., & Autore, C. C. (anno di pubblicazione). Titolo dell’articolo. Titolo del
periodico, xx, xxx-xxx. Disponibile in: http://www.xyz.xz [giorno mese anno di consultazione].
LIBRI, BROCHURES, MANUALI, CAPITOLI DI LIBRI
- Regola generale
Autore, A. A., Autore, B. B., & Autore, C. C. (anno di pubblicazione). Titolo del libro. Luogo: editore.
Ovvero
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Clémence, A., Rochat, F., Cortolezzis, C., Dumont, P., Engloff, M., & Kaiser, C. (2001). Scolarité et
adolescence: les motifs de l’insécurité. Bern-Stuttgart-Wien: Paul Haupt.
-

Da 1 a 6 autori: Si scrivono tutti e 6 gli autori

-

Da 7 autori in su: Si scrivono i nomi dei primi 6 autori seguiti da et al.

- Libri tradotti
Se si è utilizzato un libro tradotto e non l’originale, si cita nel testo l’autore originale e si specifica in
bibliografia l’anno di pubblicazione originale e della traduzione.
Nel testo à (Laplace, 1814/1951)
Nella bibliografia à Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F.W. Truscott & F. L.
Emory, Trans). NewYork: Dover. (Original work published 1814).
- Brochure e autori collettivi o corporativi
La brochure si cita nello stesso modo di un libro ma si aggiunge tra parentesi quadre che si tratta di
una brochure.
Research and Training Center on Indipendent Living. (1993). Guidelines for reporting and writing
about people with disabilities (4th ed.) [Brochur]. Lawrence, KS: Author.
- Saggio, articolo o capitolo di un libro (Regola generale)
Autore, A. A., Autore, B. B., & Autore, C. C. (anno di pubblicazione). Titolo dell’articolo. In D. D.
Curatore, E. E. Curatore, & F. F. Curatore (A cura di), Titolo libro (pp. x-z). Luogo: editore.
Travers, C. J. (2001). Stress in the teaching: Past, present and future. In J. Dunham (Ed.), Stress in the
Workplace: Past, Present and Future (pp 130-163). London: Whurr Publishers.
- Curatele
Se si vogliono citare curatele nella loro interezza, si tratta il nome dei curatori come quello degli autori
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color. San Francisco: Jossey-Bass
Nel caso di un solo curatore, si userà il termine (Ed.)
DOCUMENTI ONLINE
- Regola generale
Autore, A. A., Autore, B. B., & Autore, C. C. (anno di pubblicazione). Titolo. Disponibile in:
http://www.yyz.zx [giorno mese anno].
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