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Editoriale
Si moltiplicano le possibilità di formazione in servizio e di proposte didattiche dedicate agli insegnanti e agli studenti da parte di enti di ricerca nazionali
e internazionali. Vorremmo segnalare quelle che possono interessare l’insegnamento della fisica e altre discipline scientifiche correlate.
Si invitano i lettori a segnalare queste iniziative scrivendo a redazione@aif.it,
il nuovo contatto della redazione della rivista. Gli elementi essenziali da inviare
nella segnalazione sono il nome dell’iniziativa, una breve presentazione* delle
attività proposte e i motivi per cui si reputano significative (per esempio recenti
esperienze personali o dei propri studenti, partecipazione diretta alla formazione,
importanza e ricadute nella didattica curricolare), nome e contatti del lettore proponente, riferimenti/contatti dell’attività proposta (sito web o altri canali). Le attività segnalate devono avere un orizzonte temporale che ne permetta la partecipazione nel corso del tempo (per esempio attività permettano una partecipazione
annuale o con cadenze di partecipazione definite almeno nel medio periodo, per
esempio corsi di aggiornamento ricorrenti proposti stabilmente da enti di ricerca). La redazione pubblicherà le segnalazioni utili ai lettori e alla nostra comunità.
Come ogni anno in questo numero sono pubblicate le norme editoriali per
gli autori. Recentemente, abbiamo sperimentato con successo l’utilizzo di un
template nella preparazione degli Atti del Congresso 2018. Stiamo preparando
uno strumento simile per gli autori che propongono lavori per la pubblicazione.
A seguire raccoglieremo in una guida per gli autori tutti i suggerimenti che riteniamo utili per velocizzare il processo di valutazione e revisione della redazione,
dei referee e di fotocomposizione.
Le norme per gli autori pubblicate in questo numero sono aggiornate ma
consigliamo di visitare le pagine della rivista sul sito dell’associazione
www.aif.it/indice-rivista/

dove verranno costantemente aggiornate e dove sarà possibile scaricare l’ultima
versione del template e della guida.
Vera Montalbano
*

File Word o similari, circa 500 parole (corrispondenti a circa 3000 caratteri, eventualmente
2 o 3 foto in formato jpg.

Ciao Antonio.
In questi giorni ci ha lasciato Antonio Galdolfi, presidente dell’associazione dal 2012 al 2017. Non ci aspettavamo che avvenisse così
presto. Condividiamo la notizia con i soci e abbracciamo la famiglia.
LA R EDAZIONE

Antonio Gandolfi
9 aprile 1951 – 26 settembre 2019

EDITORIALE

Antonio con la squadra di Science on Stage a Londra nel 2015.

