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Indicazioni per migliorare la leggibilità dell'articolo

1 È preferibile indicare per ogni articolo il Titolo ed un sunto dell'articolo stesso 
che verrà inserito sotto il titolo.
Esempio:

2 Se possibile, e soprattutto se l'articolo è lungo, è meglio suddividere l'articolo 
in paragrafi, ognuno con un titolo che ne esemplifichi in modo chiaro il conte-
nuto.
Esempio:

3 Mettere in grassetto alcune parole 
chiave (o frasi) che pensiamo possa-
no essere importanti per chi legge.
Esempio:
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4 C'è la possibilità di riprendere una piccola frase dell'articolo (5-10 parole) ri-
tenuta  importante  o  esemplificativa,  e  riportarla  con una dimensione più 
grande solitamente tra le due colonne. Per segnalare a chi impagina questa ri-
chiesta, evidenziare il testo.
Esempio:

5 Se si è in possesso di materia-
le fotografico inerente l'arti-
colo o si è in grado di recupe-
rarlo presso altre persone, è 
utile inviarlo insieme all'arti-
colo per renderlo più comple-
to ed interessante.
Esempio:

Note per una corretta importazione nel notiziario
1. La dimensione del font tipico di un articolo è di 10 pt.

2. È preferibile non abilitare la sillabazione: ci penserà il programma d'impaginazio-
ne finale.

3. Usare per il testo il carattere predefinito dal proprio programma di videoscrittura; 
impiegare font particolari solo per esigenze reali d'impiego. In tal caso è meglio 
inserire nel proprio articolo, prima ancora del titolo, delle note specificando dove 
tali font devono essere mantenuti.

4. Il  testo di una pagina del notiziario, che comprenda anche una foto, si compone 
all'incirca di 500 parole. Il testo di mezza pagina si compone di circa 200-250 pa-
role.
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