
    
 

  

Web writing
Dall’usabilità allo stile

Giacomo Mason, Marzo 2012
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1) Il testo online:  
caratteristiche

Agenda
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1 - Contesto di lettura
sul web

2 - Aspetti di 
Usability

4 - Aspetti di 
strutturazione

5 - Aspetti di stile

3 - Aspetti di 
formattazione

Il testo online: caratteristiche

Il testo sul web è una cipolla
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Testi che informano

Testi che sintetizzano

Testi che indirizzano

Testi che anticipano

Testi con cui interagire

Il testo online: caratteristiche

Differenti usi del testo
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Il testo online: caratteristiche

Differenti usi del testo

Sintetizza

Annuncia

Indirizza
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Il testo online: caratteristiche

Progettare testi, progettare interfacce

Interfaccia

Testo 

Etichette dei
Menù

Link

Strilli 
cliccabili

Pagine 
indice Articoli

Schede 
tecniche

Titoli e 
sottotitoli

Il testo sul web è anche un’interfaccia di 
azione
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Il testo online: caratteristiche

Più interfaccia che testo
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Il testo online: caratteristiche

A metà strada tra testo e interfaccia

10/314    2 
Web writing

Il testo online: caratteristiche

Più testo che interfaccia
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Testo

“Paratesto”

Testo

“Paratesto”

Carta Web

Il testo online: caratteristiche

L’inversione del rapporto testo/paratesto

Tutto ciò che sta accanto, di contorno 
al testo

titoli, riassunti, tabelle, schemi, figure, 
decorazioni, pulsanti, menù…
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Sul gli aspetti grafico-pittorici sono parte 
integrante del processo di scrittura

• i colori
• spazi
• immagini
• elementi grafici paratestuali 

Il testo online: caratteristiche

La parola visuale: il testo pittorico
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Il testo online: caratteristiche

La parola visuale: dal web alla carta

Fonte: Luisa Carrada

Il mestiere di scrivere, Apogeo 2008
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Da Roberto Polillo

http://www.slideshare.net/rpolillo/12progettare-il-testo
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Il testo online: caratteristiche

Parola visuale: pagine dense

La densità provoca confusione

La densità allunga i tempi di lettura

La densità annulla l’informazione
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Il testo online: caratteristiche

Densità testuale



    
 

Il testo online: caratteristiche

Parola visuale: pagine confuse

La confusione è la prima

cosa ad essere percepita
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Il testo online: caratteristiche

Rumore cognitivo
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Lo spazio vuoto è una 
parte del contenuto

“Il silenzio è parte della 
musica”

Miles Davis

Il testo online: caratteristiche

Il valore dello spazio
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Il testo online: caratteristiche

Pagine “ariose”
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Il testo online: caratteristiche

La parola visuale: esempi a confronto

22/314     
Web writing

2) Il lettore del web

Agenda
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La pagina è una mappa

Le informazioni sono viste come
in un paesaggio visto dall’alto

In questo paesaggio troviamo dei 
punti di riferimento

Il lettore del web

Un lettore particolare

Da Luisa Carrada: scrivere per internet – Lupetti 1999
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Il lettore del web

Caratteristiche principali della lettura web

La lettura è spesso finalizzata

La lettura è saltellante

L’occhio è attratto dalle discontinuità

Alcuni punti sono più caldi

Si legge anche il contesto
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La lettura “classica”… … e la lettura web

Il lettore web è un vero lettore? L’80% dei lettori “scorre” la pagina   

Il lettore del web

La lettura “a salti”
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Il lettore del web

Il rapporto “Eyetrack”

Osservazione sperimentale 
dei comportamenti degli 
utenti attraverso l’analisi dei 
movimenti oculari, dei 
tempi di permanenza e dei 
clic sui link

http //www.poynterextra.org/eyetrack2004/index.htm
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Eye tracking nella lettura di 
un testo sul video:

http://it.youtube.com/watch
?v=bW zDILeevY

28/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

Il lettore del web

Facebook



29/314     
Web writing

Il lettore del web

Youtube e Twitter

    
Web writing Fonte: web style guide – 2008

http://webstyleguide com/wsg3/3-information-architecture/4-presenting-information html 

Il lettore del web

Nuovi modelli li lettura: il modello a F
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Modello a “F”

http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html

 on – Marzo 2012 
Web 

Il lettore del web

Il triangolo della rilevanza
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Il lettore del web

- Fattori che orientano il comportamento -

Questo schema può essere “forzato”

Strilli 

Immagini

Dimensione dei font

Parole particolari

 on – Marzo 2012 
Web 

Il lettore del web

Il triangolo della rilevanza



    
Web writing

    
W  
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Fonte  http //www.sito-perfetto.it/nc/aggiornamenti-articoli-comunicazione-web/aggiornamenti-disponibili/articolo-selezionato/novita/la-formattazione-dei-testi-per-il-web-51.html

Il lettore del web

Un esperimento interessante

Testo unico

Blocchi spaziati

Punti elenco

Punti elenco

+

grassetti

Giacomo Mason – Marzo 2012 
 

1

2

3

4

Le immagini e i titoli
sono il primo elemento 
a cui si presta 
attenzione, 
indipendentemente 
dalla loro collocazione 
nella pagina

Le immagini con i visi in 
maniera ancora più
accentuata 

Il lettore del web

Punti caldi: alle immagini la priorità
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Il lettore del web

Punti caldi: i visi sono la prima cosa
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Il lettore del web

Punti caldi: titoli e strilli
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Il lettore del web

Strilli: le prime parole contano

Fonte: Poynter Institute - 2004

http://www.poynterextra.org/eyetrack2004/blurbs.htm

La ricerca empirica rivela 
che le prime parole
degli strilli attraggono la 
maggiore attenzione dei 
lettori

   12 
Web writing

Il lettore del web

Strilli: le prime parole contano
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Il lettore del web

Strilli: le prime parole contano
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1

2

3

4

I grassetti delle 
domande fanno da 
punto di ancoraggio 
dentro il testo

aiutano a spezzare il 
testo in tanti 
sottotesti

Il lettore del web

Elementi di ancoraggio dentro al testo
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?
Il lettore del web

Senza contesto i testi servono a poco

Autore

data pagina

sito o società da cui 
vengono le info

Sezione in cui si trova 
l’informaizone
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Contenuto

Il lettore del web

Il contenuto si disarticola

Motori di ricerca  

Aggregatori       

Mail       

Link diretti       

Social media

Feed RSS   

Widgets

Dispositivi  mobili 

Il contenuto deve essere autonomo

Fonte  Alberto Mucignat

http //www.mucignat.com/blog/
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Il lettore del web

Un esempio con il comune di Venezia

Di quando è questa guida?

  – Marzo 2012 
Web writing

Usability dei testi

Contesto dentro il testo: dove si tiene il corso?
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3) Scrittura e motori 
di ricerca

Agenda
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Fonte  Alberto Mucignat

http //www.mucignat.com/blog/

I motori di ricerca sono la 
vera homepage

David Weinberger
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Scrittura e motori di ricerca

Perché “ottimizzare”?

Un sito con testi ottimizzati si trova 
meglio rispetto alle keyword di cui ci 
occupiamo 

Un sito con testi ottimizzati si visualizza 
meglio nei risultati

Un sito con testi ottimizzati raccoglie 
lettori interessati ai nostri contenuti e 
non lettori generici (si abbassa il bounce
rate)

    
 

Testi con keyword nei link da siti esterni. 73%
Popolarità e autorevolezza dei link esterni Importanza: 71% 

Differenziazione delle fonti di link (link da molti domini diversi). Importanza: 67% 

Presenza di parole chiave nel tag Title. 66%

Originalità e unicità del contenuto. 65% 
Popolarità globale dei link del dominio, basata su algoritmi. Importanza: 64% 

Link da siti che sono considerati autorevoli in argomenti specifici e simili al nostro  Importanza: 64% 

keyword posta       

Parole chiave      
Link da altri domini dello stesso paese. Importanza: 60% 

Anchor text con keyword nei link interni. 55% 
Crescita nel tempo dei link al dominio. Importanza: 52% 

Architettura del sito (struttura gerarchica e chiara). Importanza: 52% 

Freschezza del contenuto (data di creazione della pagina). Importanza: 50% 

Keyword nel tag H1. 49% 

Uso nella pagina di keyword negli anchor text dei link interni. 47% 

Keyword nella PRIMA parola del tag H1. 45% 

Keyword usata nelle prime 50-100 parole della pagina. 45% 

Il lettore del web

Fattori che influenzano il ranking (da 206)

da

http //www impresapratica com/seo/lalgoritmo-di-ranking-di-google-rivelato/

Molti fattori riguardano il testo
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Scrittura e motori di ricerca

Elementi su cui lavorare

1. Metatag “title”

2. Metatag “Description”

3. Testi delle URL

4. Titoli e sottotitoli (H1, H2, H3, H4…)

5. Parole chiave nei testi

6. Descrizioni delle immagini 

7. Tag degli articoli

8. Testi dei link
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Scrittura e motori di ricerca

Il metatag “Title”

• Ad ogni pagina associate un 
titolo diverso

• Create title brevi e descrittivi

• Prima inserite le cose 
specifiche, poi le generali

• Non più di 65 caratteri
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Scrittura e motori di ricerca

Senza titolo?

No
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Scrittura e motori di ricerca

“Title” poco significativi

No
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Scrittura e motori di ricerca

“Title” che non corrispondono al contenuto
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Scrittura e motori di ricerca

“Title” invertiti
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Scrittura e motori di ricerca

“Title” eccessivi
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Scrittura e motori di ricerca

“Title” adeguati

Ok
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Scrittura e motori di ricerca

Il metatag “Description”

Senza description

Con description

• Ad ogni pagina va associata una 

description diversa

• Le description devono descrivere il 
contenuto

• Le description devono contenere 
le parole chiave

• Non più di 250 caratteri
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Scrittura e motori di ricerca

Senza description

In assenza di description
Google prende le prime 
parole della pagina e le frasi 
che contengono la keyword 
cercata
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Scrittura e motori di ricerca

“Description” adeguate (o quasi)

Scritta appositamente

Presenza di parole chiave

Descrizione dei contenuti

Scritta appositamente

Presenza di parole chiave

descrizione poco significativa
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Scrittura e motori di ricerca

URL “amichevoli”

• Dovrebbe essere descrittiva
(no codici astrusi)

• Se possibile aggiungete 

parole chiave

• Se possibile dovrebbe 

essere coerente con il titolo
della pagina e con il title
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Scrittura e motori di ricerca

URL astruse

Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web 

Scrittura e motori di ricerca

Le URL amichevoli aiutano la ricerca
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Scrittura e motori di ricerca

Titoli

<H1>                       </H1>
<H2>                       </H2>

<H3>                       </H3>
<H4>                       </H4>

<H5>                       </H5>
<H6>                       </H6>

Tutto quello che sta qui in mezzo è importantissimo per Google
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Scrittura e motori di ricerca

Titoli marcati strutturalmente

H1
H2

H3

H3

Google dà molta 
importanza a questi titoli

Devono:

• Descrivere il contenuto

• Contenere parole chiave 
significative per gli utenti

• Essere usati con 
saggezza (né troppi né
troppo pochi)
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Scrittura e motori di ricerca

I titoli dovrebbero essere marcati strutturalmente

È marcata strutturalmente solo la parte in 
arancione (non informativa)
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Scrittura e motori di ricerca

I titoli dovrebbero essere marcati strutturalmente

La pagina ha un basso ranking



71/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

Scrittura e motori di ricerca

Le keyword nei testi
L’obiettivo è quello di promuovere la cultura dell'imprenditorialità
e sostenere lo sviluppo di proget i di creazione di impresa, 
stimolando la definizione di idee competitive e innovative da 
parte di disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità), inoccupati 
ed emigrati sardi. Possono partecipare anche coloro che non 
superano un reddito annuale di ottomila euro, nel caso di lavoro
dipendente o misto, oppure di 4.800 euro nel caso di lavoro 
autonomo. Per i lavoratori disabili, invece, il limite di reddito per 
il 2010 è pari a 11mila 462 euro. 

In ogni caso, i Centri servizi per il lavoro (Csl) e i Cesil sono a 
disposizione dei cittadini per verificare lo status occupazionale, 
anche alla luce dei numerosi quesiti giunti all’Assessorato del 
Lavoro attraverso il sito della Regione. Un esempio: coloro che 
hanno beneficiato del programma Master and Back, non sono 
considerati "occupati", dunque possono partecipare ad 
Europeando. Viceversa, non sono ammessi i cassintegrati. 
Ciascun richiedente può concorrere alla competizione con una 
sola proposta per la provincia di residenza. Sarà attribuita una 
premialità di 5 punti alle donne. In caso di costituzione di un 
gruppo, i 5 punti spettano soltanto se la maggioranza dei 
componenti è di sesso femminile. Un gruppo composto da un 
uomo e una donna non può beneficiare della premialità. Non 
sono previsti limiti di età. 

Quali sono le parole 
chiave del testo?

Quali parole interessano 
le persone?

Sono presenti nel testo?

Sono usate 
coerentemente?
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Google dà più importanza alle 
prime parole del testo

Nel testo è importante ripetere le 
parole chiave (senza abusare). 

Google da importanza alle keyword 
nei sottotitoli e nelle liste

Scrittura e motori di ricerca

Google e le keyword nei testi

Esempio

Keyword: adottare un bambino

Informazioni per l’adozione di un bambino 
straniero, per l’affidamento di un bambino 
italiano o per la tutela di un minore disabile

Informazioni per 

• adottare un bambino straniero

• adottare un bambino italiano

• adottare un bambino disabile

Ok

No
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Scrittura e motori di ricerca

Scrivere contenuti per farsi linkare
La reputazione di una pagina si basa sulla sua originalità, il 
suo aggiornamento. la  quantità di link in entrata. 

Scrivete contenuti che siano attrattivi e si facciano linkare. 
Esempi:

10 Consigli per…

Come creare un perfetto….

Ottenere un…..: ecco come fare

Richiedere il….:  ecco cosa fare

le 7 regole d'oro per...

Le 10 leggi per...

Hai bisogno di...? Ecco la risposta

4 Giacomo Mason – Marzo 2012 
 

Scrittura e motori di ricerca

Descrivere le immagini

• Attributo “ALT” per descrivere la foto 

se sono disabilitate le immagini

• Attributo “Title” per descrivere la foto 

al passaggio del mouse

• Eventuale didascalia

• File con nomi significativi (no 

img4032.jpg)
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Scrittura e motori di ricerca

Immagini non descritte

76     
Web writing

Scrittura e motori di ricerca

Immagini descritte male

Cercate di descrivere il contenuto o 

l’azione che l’utente può fare (es: torna 

alla home)
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Scrittura e motori di ricerca

Link ottimizzati
Clicca qui

Vai all’articolo

La nuova normativa per lo smaltimenti dei rifiuti tossici
non agevola la raccolta differenziata istituita dal 4 ottobre 2010

Scarica la normativa sui rifiuti

Vai all’articolo sui rifiuti tossici

Rifiuti tossici e raccolta differenziata
La nuova normativa per lo smaltimenti dei rifiuti tossici
non agevola la raccolta differenziata istituita dal 4 ottobre 2010 

Ok

No
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Agenda

4) Usability dei testi
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Usability dei testi

Le “regole della nonna” dell’usabilità

Sul video la leggibilità si riduce del 25%
rispetto alla carta stampata

(Video: 72 dpi - stampa: 300 -1200 dpi)

Il testo deve seguire delle regole di base
per garantire la sua usabilità
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Max
450-500 pixel

SI

Usability dei testi

Larghezza della colonna 

800 pixel

NO

Fonte: Webstyle guide - 2002

http://www.webstyleguide.com/type/lines.html
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Usability dei testi

Larghezza della colonna adeguata all’occhio 

Fonte: Web style guide 

http://webstyleguide.com/wsg3/index.html

    
 

Usability dei testi

Un testo troppo “largo”
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Usability dei testi

Un testo di larghezza corretta 
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Usability dei testi

Impaginazione “a bandiera”

ok
Fonte: Web style guide 

http://webstyleguide.com/wsg3/index.html
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Usability dei testi

Il giustificato peggiora la leggibilità

Evitate di giustificare i 
testi che vanno in Rete 

86/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

Usability dei testi

Effetti imprevisti del giustificato
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Usability dei testi

Rigidità del giustificato 
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Analisi dei Sistemi Finanziari MAT/09 6
Analisi Matematica 2 MAT/05 6

Aspetti Epistemologici dell’Informatica INF/01 6
Basi di Dati (Complementi) INF/01 6

Bioinformatica INF/01 6
Business Intelligence MAT/09 6

Calcolo Numerico MAT/08 6
Cibernetica (Elementi di Teoria dei Sistemi) INF/01 6

Computazione Quantistica (Metodi Matematici ed Elementi) INF/01 6
Data Minino MAT/09 6

Economia e Organizzazione Aziendale ING/IND/35 6
Elaborazione delle Immagini (elementi) INF/01 6

Elaborazione Numerica dei Segnali INF/01 6
Fisica Generale 1 (Complementi) FIS/01 6

Fisica Generale 2 (Progettazione Logica Digitale) FIS/01 6
Fondamenti Logico-Matematici dell'Informatica (Elementi) INF/01 6

Gestione di documenti in ambiente WEB INF/01 6
Informatica Applicata (Controlli Automatici) INF/01 6

Informatica Applicata (Grafica) (*) INF/01 6
Informatica Medica INF/01 6

Psicologia Generale 1 (*) M-PSI/01 6

Usability dei testi

L’allineamento al centro peggiora l’utilizzo

Nel caso di utilizzi particolari
(come consultare un elenco) 
l’allineamento a sinistra diventa 
una necessità
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Usability dei testi

Allineamento a destra per i menù è perdente
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Usability dei testi

Mal di testa…
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L’INIZIATIVA VUOLE MASSIMIZZARE GLI 
UTILI E RIDURRE LE SPESENO

NO
L’iniziativa vuole massimizzare gli utili e ridurre 
le spese

NO
L’iniziativa vuole massimizzare gli utili e 
ridurre le spese

Usability dei testi

Maiuscolo, corsivo, sottolineature

acomo Mason – Marzo 2012 
W  

Usability dei testi

No al sottolineato (se non è un link)

?
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SI E’ VERIFICATO 
SPERIMENTALMENTE CHE LA 
LEGGIBILITÁ DI UN TESTO SCRITTO 
ESCLUSIVAMENTE IN CARATTERI 
MAIUSCOLI È MINORE DI QUELLA DI 
UN TESTO SCRITTO IN CARATTERI 
MAIUSCOLI E MINUSCOLI

Usability dei testi

I difetti del maiuscolo
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L’uso delle minuscole
associa ad ogni parola
un “pattern”
riconoscibile dato dalle
ascendenti e dalle
discendenti

Usability dei testi

Il minuscolo crea un pattern più leggibile

Fonte: Web style guide 

http://webstyleguide.com/wsg3/index.html
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Usability dei testi

Il minuscolo crea un pattern più leggibile

96/314     
Web writing

Il corsivo si legge male su 
video perché enfatizza 
l’effetto “sega”

Usability dei testi

Il corsivo aumenta l’effetto “sega”

Da Roberto Polillo

http://www.slideshare.net/rpolillo/12progettare-il-testo
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Usability dei testi

Il corsivo peggiora la leggibilità
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Un buon link è Il “grado zero”
dell’interfaccia”

In ogni sito come minimo l’utente 
deve capire almeno dove si clicca

Usability dei testi

Link riconoscibili
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Usability dei testi

Dove si clicca?

I testi che sono 
cliccabili devono 
essere evidenti
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Principi Generali 

Alcuni sono link, altri no

No

Si
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Usability dei testi

Tutto cliccabile?

Tutto cliccabile, poca 
informazione (anche 
per google)
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Usability dei testi

Un titolo, due link: non è intuitivo

Stesso titolo, due link, due pagine 
diverse

Stesso titolo, tre link, di cui 
due alla stessa pagina!
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Usability dei testi

Link evidenti e coerenti

Ok
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Usability dei testi

Font

Fonte: Web style guide 

http://webstyleguide.com/wsg3/index.html
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Usability dei testi

Due tipi di font

Carattere con 
“grazie”

Carattere a 
“bastoni”
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L’iniziativa vuole massimizzare gli utili e ridurre le spese attraverso 
una accurata politica di investimenti a medio e lungo termine (times
new roman)

L’iniziativa vuole massimizzare gli utili e ridurre le spese 
attraverso una accurata politica di investimenti a medio e lungo
termine (arial)

L’iniziativa vuole massimizzare gli utili e ridurre le spese
attraverso una accurata politica di investimenti a medio
e lungo termine (Garamond) 

L’iniziativa vuole massimizzare gli utili e ridurre le spese
attraverso una accurata politica di investimenti a medio e
lungo termine (verdana)

NO

SI

Usability dei testi

I font migliori (e i peggiori)
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Usability dei testi

Il Times New Roman peggiora la leggibilità

  zo 2012 
Web writi

Usability dei testi

Font sbagliati
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Usability dei testi

I nuovi font (Microsoft) per il web

FONT Total Digits Symbols Letters % Skips
Cambria 92.87 91.5 89.2 95.8 1.4

Constantia 87.80 74.4 80.5 97.7 1.4

Times NR 87.55 84.9 75.6 96.4 2.8

Fonte: Bernard et al, 2006

http://psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/81/legibility.htm

ok

Il “Cambria” ha la migliore 
resa come riconoscibilità dei 
caratteri (simboli, numeri, 
lettere)

  – Marzo 2012 
Web writing

Usability dei testi

Troppo piccoli
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Usability dei testi

Già meglio

Interlinea troppo stretta

14 Giacomo Mason – Marzo 2012 
 

Usability dei testi

Grandezza adeguata, interlinea ampia
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Usability dei testi

Rapporto testo-sfondo

NO SINO
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Usability dei testi

Contrasti sbagliati

Poco contrasto

Troppo contrasto



    
 

Usability dei testi

Rapporti testo-sfondo sbagliati
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Ulability dei testi

Sfondi sbagliati



   2012 
Web writing

Usability dei testi

Predicare bene, razzolare male

I menù non si 
sottolineano

mo Mason – Marzo 2012 
Web writing

Usability dei testi

Evitate sfondi elaborati nel testo
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Gli obiettivi dell’iniziativa
L’iniziativa vuole massimizzare gli utili e ridurre le spese 
attraverso una accurata politica di investimenti a medio e 
lungo termine

NO

Usability dei testi

Usare pochi colori e dare loro un significato

SI
Gli obiettivi dell’iniziativa
L’iniziativa vuole massimizzare gli utili e ridurre le spese 
attraverso una accurata politica di investimenti a medio e 
lungo termine

    
Web writing

Usability dei testi

Troppi colori
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Usability dei testi

Colori a profusione
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Usability dei testi

Niente animazioni nel testo

NO SI
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Agenda

5) Formattare i testi
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Formattare i testi

Il problema dei blocchi di testo

I blocchi di testo troppo fitti 
spaventano il lettore

E’ necessario spezzare 
l’omogeneità e introdurre elementi 

di rilevanza
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Formattare i testi

Blocchi impossibili
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Formattare i testi

Vale anche per le mail



127/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

Formattare i testi

Spazi e blocchi
NO SI

Vari blocchi di testo il 
più possibile uniformi

spazi tra i paragrafi e 
all’interno della pagina

Impaginazione a 
bandiera

Blocco unico di testo
Nessuno spazio
Impaginazione giustificata
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Formattare i testi

Blocchi di testo: meglio se molto corti

Fonte: Poynter Institute - 2004

http://www poynterextra org/eyetrack2004/articlepages htm

Blocchi corti
(4 - 5 righe)

Blocchi medio-
lunghi
(10 -13 righe)

Con blocchi di testo 
medio lunghi (10-13 
righe) l’efficacia si 
riduce di più della 
metà
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Formattare i testi

Spezzare i blocchi di testo

No

Blocco di testo
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Formattare i testi

Un esempio per i blocchi di testo

                
             
            

           
        

          
      

            
            

             
            

       
               

            
           

               
            

            
              
        

             
              

(AGENZIA UMBRIA NOTIZIE) – Perugia 4 lug. 07 - Con il “Concerto per la pace a favore del 
Malawi” in piazza del Comune ad Assisi (venerdì 6 luglio, ore 21), Scorribanda, il festival dei 
complessi bandistici umbri, entra nel vivo della sua 18esima edizione

Protagonisti della serata, organizzata dalla Regione Umbria in collaborazione con la sezione 
umbra dell’”ANB MA” (Associazione nazionale bande italiane musicali autonome), saranno il 
complesso bandistico “Lo Smeraldo” di Pietrafitta e l’Associazione Amici della Musica “Ivo 
Guglielmi” di Valfabbrica, diretti dal maestro Giuseppe Cecchetti.

Il programma della nuova edizione di Scorribanda, “che è rivolta – ricordano gli organizzatori 
- soprattutto a giovani strumentisti, aspiranti maestri e direttori”, si protrarrà fino a dicembre, 
con esercitazioni, corsi e laboratori, lezioni teoriche e pratiche, seminari, conferenze ed una 
intensa attività concertistica, anche invernale, ad Orvieto, con le bande musicali di Bevagna, 
Cannara, Gualdo Tadino, Norcia e della stessa Orvieto. 

In particolare, i corsi di strumento e le esercitazioni orchestrali si terranno a Bevagna con la 
partecipazione di quasi cento musicisti e la presenza di maestri di fama, anche 
internazionale (da Mario Ancillotti a Filippo Salemmi a Giancarlo Aquilani). Le lezioni teoriche 
e pratiche per giovani maestri e aspiranti direttori si svolgeranno invece ad Orvieto, con la 
collaborazione della locale filarmonica e la partecipazione del maestro Carlo Pirola, docente 
di strumentazione e direzione di banda del Conservatorio di Milano. 

Conferenze, prove aperte e seminari (tenuti, tra gli altri, dai maestri Savino Acquaviva, 
Massimiliano Pidò, Paolo Milesi, Stefano Gori e Stefan Kohle, quest’ultimo direttore del 
“Musikkappele” della città austriaca di Oberhofen), avranno sede a Bevagna e a Città di 
Castello, mentre i laboratori saranno istituiti presso la banda musicale di Costano e la 
filarmonica “La mezza età” di Lama.
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Formattare i testi

Blocco eccessivo

L’immagine 

è poco significativa
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Formattare i testi

Blocco alleggerito

Lo stato nutrizionale contribuisce a la qualità della vita di 
ogni individuo e l'a imentazione costituisce un importante 
fattore di rischio per numerose patologie.

Alla luce delle stime di incidenza e prevalenza di alcune 
patologie cronico-degenerative per le qua i 
l'alimentazione è un fattore determinante, l'OMS e l UE 
hanno pianificato una politica internazionale finalizzata 
all'adozione di ab tudini di vita salutari. 

Tra le principali iniziative ci sono accordi, interventi mirati a gruppi di popolazione ad alto 
rischio, nonché l'adattamento dei sistemi sanitari per garantire cure efficaci e continu tà
assistenziale.

Il Consiglio d'Europa, inoltre, ha recentemente ribadito che la ristorazione ospedaliera è
parte integrante della terapia clinica e che il ricorso al cibo rappresenta il primo e più
economico strumento per il trattamento della malnutrizione.

La malnutrizione, problema spesso sottovalutato e presente già all'inizio del ricovero, 
aumenta durante la degenza, particolarmente negli anziani e nei lungodegenti, e comporta 
elevati costi, sia diretti (correlati alla patologia), sia indiretti (aumentata vulnerabilità alla 
malattia, ricoveri ripetuti, ecc.).

La attuale situazione italiana vede una disomogeneità particolarmente marcata tra le 
Regioni e, spesso, nell'ambito della stessa Regione, tra le diverse strutture. Tale 
disomogeneità non si manifesta soltanto a ive lo di qualità nutrizionale, ma anche
nell'approccio alle varie problematiche quali ad esempio modalità di distribuzione del pasto, 
livello di conoscenza degli operatori, figure professionali impiegate, diversa consapevolezza 
del ruolo dell'alimentazione nella promozione della salute, mentre la
Nutrizione deve essere inserita a pieno titolo nei percorsi di diagnosi e cura.
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Formattare i testi

Il vantaggio dei punti elenco

1) Se usato bene, spezza i blocchi
di testo e facilita la lettura

2) Aiuta a ridurre la quantità di  
testo,eliminando i connettivi

3) Costringe a essere precisi nella 
formulazione dei concetti
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Formattare i testi

Gli elenchi creano testi scansionabili/1

Potete fare richiesta del certificato in comune, agli sportelli 
della ASL, presso il giudice di pace, all’ispettorato del lavoro

Potete fare richiesta del certificato:

• in comune
• agli sportelli della ASL
• presso il giudice di pace
• all’ispettorato del lavoro
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Le Regioni e Province Autonome hanno la responsabilità di:

• garantire che tutte le ASL partecipino al programma

• verificare la disponibilità delle risorse operative necessarie

• individuare un coordinatore regionale con il compito di:

• supervisionare le attività svolte sul territorio 

• procedere alla valutazione semestrale degli indicatori di 
processo ed annuale degli indicatori di risultato. 

Formattare i testi

Gli elenchi creano testi scansionabili/2
Le Regioni e Province Autonome hanno la responsabilità di garantire che tutte le ASL 
partecipino al programma verificando la disponibilità delle risorse operative necessarie. 
Dovranno, inoltre, individuare un coordinatore regionale con il compito di supervisionare le 
attività svolte sul territorio e di procedere alla valutazione semestrale degli indicatori di 
processo ed annuale degli indicatori di risultato. 
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Parallelismo del contenuto
Contenuti omogenei 

Parallelismo grammaticale
Tutti verbi, tutti sostantivi, ecc

Parallelismo visuale
Lunghezza simile di tutti i punti. Mettete i 
più lunghi alla fine

Numero adeguato
Almeno 2 voci

Solo per gli elenchi
e non per dividere interi paragrafi

Formattare i testi

Punti elenco: regole 

Da: Luisa Carrada,

Scrivere per internet – Lupetti 1999
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Formattare i testi

Non esagerate con i punti elenco

Il punto elenco non è tutto!

Alcuni sono veri e propri paragrafi

Alcuni vanno spaziati tra di loro

Alcuni vanno anche grassettati all’inizio 

Alcuni vanno anche titolati all’inizio
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Formattare i testi

Punti elenco inutili

Rimane il “muro di 
testo”
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Formattare i testi

Buoni usi dei punti elenco
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Formattare i testi

Un esempio di editing per i punti-elenco

         
           

           
           

    
            

            
     
            

        
            

 
             

         
           

          
            

            
          

   
           

            
      

             

• Finte richieste di aiuto
Sempre più spesso la microcriminalità usa la richiesta di aiuto, di   elemosina, la 
vendita di merce o il gioco d'azzardo per colpire. 

• Vi circondano in tanti
Diffidate di quanti vi fermano avendo cartoni, giornali o bambini piccoli  in braccio e vi 
circondano numerosi. E' il metodo più praticato per  toccarvi e borseggiarvi abilmente. 

• Se fate un’offerta, non dal portamonete
Se volete fare una offerta non commettete mai l'errore di estrarre il portamonete e di 
contare i soldi. Tenete sempre da parte una piccola  cifra per dare direttamente l'obolo. 

• Il gioco delle tre carte
Non lasciatevi tentare dalle vendite facili e ancor meno dal gioco delle  tre carte e 
similari. Sono quasi sempre imbrogli. 

• Niente inviti da sconosciuti
Non accettate inviti da parte di sconosciuti che vi hanno avvicinato o  "scelto". 

• Che ora e?
Se ti chiedono l'ora o il cambio di una banconota, osserva il tuo interlocutore, non farti    
ingannare dal suo aspetto distinto, dalla  gentilezza dei modi: potrebbe essere il pretesto 
per farti estrarre il  portafogli o indurti a mettere in mostra orologio o braccialetti. 

• Occhio ai compari del venditore
Attenzione alla presenza di compari del venditore o di chi dirige il  gioco: possono 
derubarvi in altro modo e in un altro posto, quindi evitate di tirar fuori portafogli, chiavi e 
altri oggetti che identifichino una vostra proprietà. 

• Offro io  Ma occhio al portafogli
Evitate di fare discussioni, anche simpatiche, con amici per chi offre una consumazione 
con il portafogli aperto in mano e ben in vista, occhi indiscreti possono essere in agguato. 

• Occhi aperti al cinema
Gli atri dei cinema e dei ritrovi sono i luoghi prediletti dai malviventi. 



    
 

Formattare i testi

Punti elenco ostici

    
 

Formattare i testi

Rifacimento

La donazione e conservazione del sangue da cordone ombelicale rappresentano un nteresse pr mario per il Servizio 
Sanitario Nazionale. Il decreto ministeriale 18 novembre 2009 “Dispos zioni in materia di conservazione di cellu e 
staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato”  consente:

• La conservazione solidaristica
a conservaz one per uso a logenico  cioè n favore di persone diverse da quelle da cui le cellule sono prelevate  a fini 
solidar stici  in strutture pubbl che a ciò preposte

• La conservazione per il neonato con patologia
La conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato al neonato con patologia n atto al momento del a 
nasc ta o evidenziata in epoca prenatale

• La conservazione per un consenguineo con patologia
Patologia in atto al momento della raccolta o pregressa  per la quale risulti appropriato l'utilizzo di cellu e staminali da 
sangue cordonale  prev a presentazione di motivata documentazione clin co sanitaria

• la conservazione nel caso di famiglia a rischio
nel caso di famigl e a r sch o di avere figli affetti da malattie geneticamente determ nate per le quali risulti appropriato 
l'utilizzo di tali cellu e  previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasc ata da un medico 
spec alista nel relativo ambito clin co. In questi ultimi casi si tratta di “donazione dedicata” e le cellu e staminali  
conservate gratu tamente nelle banche italiane  sono ad esclusiva dispos zione del soggetto al quale sono state dedicate 
n ragione del a sua pato ogia. L'elenco delle patologie  per le quali è consolidato l uso per il trapianto di cellu e staminali 
emopoietiche è riportato in allegato al decreto

• La conservazione per sé per particolari patologie
a conservaz one per uso auto ogo- dedicato  nel caso di particolari patologie non ancora presenti nell e enco n allegato 
al decreto 18 novembre 2009  ma per le quali sussistano comprovate evidenze scientifiche di un possibile mpiego di 
cellu e staminali del sangue da cordone ombelicale anche nell ambito di sperimentazioni cliniche approvate secondo a 
normativa vigente  previa presentazione di una documentazione r lasciata da un med co specialista nel re ativo ambito 
clinico

• La conservazione in banche estere
come previsto dall Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010  rimane in vigore la possibilità di esportare a propr e spese  
l campione di sangue prelevato dal cordone ombelicale ad uso autologo per la conservazione presso banche operanti 
all'estero. L accordo  operativo dal 1 luglio 2010  prevede che il nulla osta all esportaz one venga ri asciato dalla Regione 
o Prov ncia autonoma terr torialmente competente secondo le modalità previste dalla norma stessa.
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Formattare i testi

L’efficacia del grassetto

Crea un “alone informativo” attorno alla 
zona grassettata, dando informazioni sul 
contenuto

Introduce un primo livello di lettura

Grassetto

Grassetto

Grassetto

1

2
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Formattare i testi

Esempio: di che cosa parla questo articolo

La Comunità pratica si articola in due fondamentali momenti: I workshop 
e le azioni di assistenza tecnica, realizzate da un’equipe di esperti nazionali 
con specifica esperienza di imprenditori sociali e di animatori territoriali, 
provenienti dalle imprese sociali aderenti al consorzio NOVA (consorzio 
nazionale di imprese sociali per l’innovazione, attivo a livello nazionale 
attraverso progetti di sperimentazione e trasferimento di buone pratiche e 
metodologie).

I Laboratori: momenti di condivisione e di apprendimento partecipativo
con la presenza di esperti italiani e stranieri, finalizzati alla messa in 
comune del sapere e alla riflessione su cambiamenti ed innovazioni 
poss bili. I laboratori si dividono in laboratori Fondanti (Strategie di gestione 
del cambiamento, Immagini Organizzative, Impresa e Ricchezza, 
Governance e territorio) e in laboratori Specialistici (Leadership e processi 
di direzione, Reti e metodologie, Conflitti e negoziazione, la pianificazione 
strategica, Il lavoro per processi, Qualità e controllo). 
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Formattare i testi

Esempio: di che cosa parla questo articolo

146/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

La Comunità pratica si articola in due fondamentali momenti: I workshop e 
le azioni di assistenza tecnica, realizzate da un’equipe di esperti nazionali 
con specifica esperienza di imprenditori sociali e di animatori territoriali, 
provenienti dalle imprese sociali aderenti al consorzio NOVA (consorzio 
nazionale di imprese sociali per l’innovazione, attivo a livello nazionale 
attraverso progetti di sperimentazione e trasferimento di buone pratiche e 
metodologie).

I Laboratori: momenti di condivisione e di apprendimento partecipativo con 
la presenza di esperti italiani e stranieri, finalizzati alla messa in comune 
del sapere e alla riflessione su cambiamenti ed innovazioni possibili. I 
laboratori si dividono in laboratori Fondanti (Strategie di gestione del 
cambiamento, Immagini Organizzative, Impresa e Ricchezza, Governance
e territorio) e in laboratori Specialistici (Leadership e processi di direzione, 
Reti e metodologie, Conflitti e negoziazione, la pianificazione strategica, Il 
lavoro per processi, Qualità e controllo) 

Formattare i testi

Esempio: di che cosa parla questo articolo
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Da: Luisa Carrada: Il mestiere di scrivere, Apogeo 2008

Formattare i testi

L’arte dei punti di ancoraggio
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Formattare i testi

Grassetti

Ci sono sempre Ogni testo possiede alcune 
parole chiave. 

Solo sulle parole chiave Non grassettate “a 
caso”. 

No alla macchia di leopardo Evidenziate solo 
una/due parole per ogni paragrafo. 
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L’iniziativa vuole massimizzare gli utili e ridurre le spese attraverso una 
accurata politica di investimenti a medio e lungo termine che comporteranno 
notevoli cambiamenti sul piano organizzativo e di infrastrutture tecnologiche. 
Inoltre verrà garantita un’accurata politica di marketing a supporto delle attività
al fine di garantire un presidio one-to-one di tutta la clientela 

NO

SI
L’iniziativa vuole massimizzare gli utili e ridurre le spese attraverso una 
accurata politica di investimenti a medio e lungo termine che comporteranno 
notevoli cambiamenti sul piano organizzativo e di infrastrutture tecnologiche. 

Inoltre verrà garantita un’accurata politica di marketing a supporto delle 
attività al fine di garantire un presidio one-to-one di tutta la clientela. 

L’iniziativa vuole massimizzare gli utili e ridurre le spese attraverso una 
accurata politica di investimenti a medio e lungo termine che 
comporteranno notevoli cambiamenti sul piano organizzativo e di 
infrastrutture tecnologiche. Inoltre verrà garantita un’accurata politica di 
marketing a supporto delle attività al fine di garantire un presidio one-to-
one di tutta la clientela.

NO

Formattare i testi

Grassettature – Esempio
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Formattare i testi

Grassetti: esempi positivi

Doppio livello

Alone informativo
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Formattare i testi

Usare il grassetto (con parsimonia)
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Formattare i testi

Troppo grassetto
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Formattare i testi

Il triplo ruolo dei link

Sono un link!

Che cosa 
trovi fuori

Che cosa 
trovi intorno
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Metteteli! Ogni testo web che si rispetti 
offre dei link di approfondimento

Informatività Le parole devono essere 
informative. Evitate “clicca qui”

Pertinenza Linkate cose che servano al 
letore

Coerenza tra partenza e arrivo la parola 
deve essere coerente con il contenuto 
veicolato

Formattare i testi

Link interni al testo
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Formattare i testi

Retorica della partenza e dell’arrivo

Patto chiaro con l’utente
Ti dico esattamente dove ti porterò 
(chiarezza al limite della didascalia sulle 
parole da linkare)

Mantenere le promesse
Arriverai esattamente dove ti ho promesso di 
portarti (non usare le parole come tranelli)
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• Per aderire all’iniziativa è sufficiente scaricare il modulo…

• Siamo stati al Customer Care di Bari e vi proponiamo l’intervista al suo 
Responsabile, Mario Rossi…

• L’offerta si rivolge a una vasta fascia di consumatori e partirà con il mese 
di ottobre. Previsti sconti e un pricing differenziato per fascia d’età. 
All’interno i dettagli…

• per saperne di più clicca qui…

• Per aderire all’iniziativa è sufficiente scaricare il modulo…

• Siamo stati al Customer Care di Bari e vi proponiamo l’intervista al suo 
Responsabile, Mario Rossi…

• L’offerta si rivolge a una vasta fascia di consumatori e partirà con il mede 
di ottobre. Previsti sconti e un pricing differenziato per fascia d’età. 
All’interno i  dettagli…

• per saperne di più…

NO

SI

Formattare i testi

Link interni al testo - Esempi 
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Formattare i testi

Link inefficaci
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Formattare i testi

L’orrido “clicca qui”

Attiva la tua card Roma Pass Scrivici una mail oppure compila il modulo online 
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Formattare i testi

Link sulle parole più informative
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Formattare i testi

Link a risorse utili

Siamo sicuri?
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I lettori in genere si basano sui primi 11 
caratteri dei testi linkati per prevedere 
qual è il contenuto linkato

http://www.useit.com/alertbox/nanocontent.html

Formattare i testi

Usate bene le prime lettere 

introduzione all’uso della procedura

Procedura: istruzioni per l’uso

No

Ok
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Formattare i testi

Lunghezza dei testi

Limitate la lunghezza dei testi degli 
articoli  fra 500 e 3.000 caratteri 
per un massimo di 2 max 3 
schermate 

Le ricerche di Nielsen confermano 
che la maggior parte degli utenti 
non supera le 2,5 schermate

Fonte: Web style guide 

http://webstyleguide.com/wsg3/index.html

164/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

Formattare i testi

E se il testo è lungo?

Lavoro sullo stile (sintassi e 
lessico

Lavoro sulla struttura (elimino 
alcune parti)

Lavoro attorno a testo (indici, 
ipertesti)
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Formattare i testi

Un testo lungo non “trattato”

42.000 caratteri 

Nessun indice

Nessun editing ipertestuale

E’ un testo per la stampa, non il 
web

166/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

Formattare i testi

Indici iniziali

Nessuno strumento 
di navigazione interna

Indice cliccabile
dei paragrafi 
all’inizio

Bottoni per 
tornare in alto

SINO
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Formattare i testi

Indici iniziali: esempio
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Formattare i testi

Editare i testi, spostare porzioni nei sottotesti 
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ll Ministero è organo centrale del Servizio Sanitario Nazionale. La Legge 317 del 2001 gli attribuisce 
"le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema 
sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza 
degli alimenti". 

Sono compiti del Ministero:

• garantire a tutti l'equità del sistema, la qualità, l'efficienza e la trasparenza anche con la comunicazione 
corretta ed adeguata

• evidenziare le disuguaglianze e le iniquità e promuovere le azioni correttive e migliorative

• collaborare con le Regioni a valutare le realtà sanitarie e a migliorarle

• tracciare le linee dell'innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la 
salute pubblica.

Le attività del Ministero e quelle delle regioni

Le attività esclusive del Ministero

L’articolazione dei dipartimenti e delle direzioni

Formattare i testi

Rifacimento
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Formattare i testi

In ogni caso…

Lo spazio più interessante di una pagina è fra 
i 0 e gli 800 pixel

In pagine molto lunghe, mettere attrattori
che funzionino da punti di stop (es: foto)

Il fondo pagina è un luogo importante. 
Mettete cose importanti alla fine

Fate capire che ci sono cose sotto lo 
scrolling

Tratto da

http //www.usabile.it/502010.htm

E

http //www useit com/alertbox/scrolling-attention html
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Formattare i testi

Mettete verso la fine le “call to action”

Per maggiori informazioni scrivici Iscriviti online Vai alla scheda prodotto

Link importanti
Azioni richieste all’utente
Approfondimenti importanti

 l ministero
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Formattare i testi

Perché usare le immagini?

Le immagini “velocizzano” la lettura

Le immagini sono più immediate

Le immagini “alleggeriscono” il testo

Le immagini completano 
l’informazione
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Belle. No immagini sgranate o fuori 
formato

Pertinenti. No banalità o suggestioni. 
Privilegiate le immagini che danno 
informazioni

Equilibrate con il testo (max due 
immagini per notizia)

Simboliche. Anche nel caso di icone 
o simboli, utilizzare convenzioni 
riconosciute

Formattare i testi

Immagini 
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Formattare i testi

Le ricerche di Nielsen: no alle decorazioni

Vengono ignorate le immagini 
puramente decorative, che 
non hanno a che fare con il 
contenuto o i task utenti

http://www.useit.com/alertbox/photo-content.html
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Formattare i testi

Immagini decorative
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Formattare i testi

Le ricerche di Nielsen: dare informazioni vere

Le immagini a sinistra 
danno informazioni e 
vengono viste.

Le immagini a destra non 
danno informazioni reali e 
vengono ignorate

http://www.useit.com/alertbox/photo-content.html
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FBI?
Ma chi ci 
crede?

Valore 
semantico = 0

Formattare i testi

Immagini nei testi: scadenti

178/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

Quale tensione?

Si può fare di meglio…

Formattare i testi

Immagini nei testi: discrete
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Ok! 
informazione, 
pertinenza, 
significato

Formattare i testi

Immagini nei testi: buone

    
Web writing

Formattare i testi

Immagini nei testi: ottime
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Formattare i testi

Testo, immagini e didascalie

Le informazioni si 
ripartiscono tra 
testo, immagini e 
didascalie
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Formattare i testi

Immagini brutte
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Formattare i testi

Immagini poco pertinenti

    
Web writing

Formattare i testi

Immagini banali
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Formattare i testi

Attenzione ai cliches

http //www.101cliches com/view-the-101
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Agenda

6) Aspetti strutturali
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Aspetti strutturali

Quali tipi di testi troviamo sul web?

Menù

Label dei box

Titoli

Sottotitoli

Strilli

Istruzioni (form)

Descrizioni dei documenti

Abstract

Articoli, post, schede tecniche, news

Notate che la maggior parte

sono microcontenuti

(profumo dell’informazione)

   2 
Web writing

Aspetti strutturali

Misteri italiani

Le label sembrano un 
po’ tutte uguali
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Aspetti strutturali 

Descrivere i documenti e gli archivi
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Aspetti strutturali 

Già meglio



 Mason – Marzo 2012 
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l'arte del titolo accattivante si è sviluppata sul quotidiano cartaceo, 
caratterizzato da limiti di spazio e da ricchi elementi di contorno che 
rendevano quella tecnica di comunicazione al tempo stesso 
necessaria e comprensibile. 

Sul Web le cose cambiano: lo spazio non è un problema e spesso la 
velocità di lettura viene privilegiata rispetto al contesto. 

Insomma, potrebbe anche nascere una nuova arte del titolo. Diversa 
da quella che abbiamo fin qui conosciuto, ma non necessariamente
meno piacevole. 

Raffaele Mastrolonardo – Corriere della Sera - Febbraio 2007

Aspetti strutturali

La nuova arte del titolo
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Aspetti strutturali

Titoli strani, legati al contesto

194/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

Corto. fra 40 e 60 caratteri. 

Descrittivo. Anticipa il contenuto della pagina. 

Semplice. Con una sintassi semplice. Verbi all’infinito e 
pochi connettivi. Uso di virgole e due punti

Accattivante che invita alla lettura. Ma senza punti 
esclamativi

Contiene le parole chiave dell’articolo stesso 

Autoportante deve essere capito senza leggere altro

Front loaded Scansione tema-rema (es. “Iraq: la guerra 
continua”; “Bollo auto: le novità”).

Aspetti strutturali

Titoli

Caratteristiche proprie del 
web
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Aspetti strutturali 

Perché i titoli devo essere “Autonomi?”

Archivi

Feed RSS

Motori

Aggregatori di news

Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

Aspetti strutturali

Un esempio in archivio
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Aspetti strutturali

I titoli ripetitivi in archivio
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Tasse auto

Intervista al Prefetto di Ancona 

Da domani il biglietto cambia 
look

Bollo auto: cambiano le scadenze

Il Prefetto di Ancona: la nostra ricerca 
dell’eccellenza

Escono i nuovi biglietti dell’autobus

No Si

Aspetti strutturali

Titoli: esempi
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Aspetti strutturali

Scansione tema-rema
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Aspetti strutturali

Titoli sbagliati/1
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Qual è il leader? 

Politica? Militare? Economica?

Aspetti strutturali

Titoli sbagliati: Corriere
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Aspetti strutturali

Titoli inefficaci
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Aspetti strutturali

Titoli inefficaci
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Aspetti strutturali

Titoli corretti/1
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Aspetti strutturali

Titoli corretti/2
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Aspetti strutturali

Verbi in forma attiva
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Aspetti strutturali

Titoli al passivo: quando?
Quando l’attore è relativamente ininfluente o sconosciuto
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Aspetti strutturali

Elementi utili da usare nei titoli

Date

Luoghi

Cifre e quantità

Nomi di persone

Nomi di progetti 

Nomi di enti e aziende

Parole chiave del testo

Qual è il tema chiave?

Quali sono le parole chiave?

Ci sono dei numeri o dei nomi?

Quali parole posso eliminare?



    
Web writing

Aspetti strutturali

E questi?
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Esercitazione

Titoli
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Antonio Drago nuovo responsabile della Segreteria del dipartimento

Dichiarazioni sostitutive, il 19 marzo controlli a campione per le imprese che 
beneficiano della misura 1.5

Misura 2.1, approvata la graduatoria provvisoria. 10 giorni per chiedere il riesame

Contributo gasolio 2011 per la pesca, stabilite le aliquote

Comuni non capoluoghi, approvati i riparti. 2 milioni in arrivo per chi più di 3 frazioni
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Aspetti strutturali

Strilli
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Brevità Limitate lo strillo a un solo 
paragrafo, corto.  

Ricapitolare. Deve dare tutte le 
informazioni pertinenti. Il resto non fa che 
apportare particolari. 

Cinque W Chi?  Che cosa?  Quando?  
Dove?  Perché? Chi è interessato? Di 
che cosa parla la notizia? 

Dritti all’obiettivo Evitate giri di parole 
per introdurre l’argomento. Cominciate 
con “l’essenza”

Aspetti strutturali

Strilli
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Come iscriversi, prezzi, orari, ubicazione 
delle sedi, facilitazioni per gli studenti

La nuova offerta di connettività per le 
famiglie: navigate  a 12 Gb e pagate a 
consumo.

• Entro il 17 novembre 2008 Rai Due e 
Rete Quattro saranno digitali a Torino e 
Cuneo. In tutto il Piemonte nel 2010. 
L’intervista a Mercedes Bresso

• Tutte le informazioni utili per 
accedere ai nostri servizi

•Vieni anche tu a scoprire la nostra 
incredibile offerta di connettività!

• Un progetto all’avanguardia in 
regione, che ci proietta nel futuro, con 
uno sguardo ai paesi più avanzati in 
Europa 

NO SI

Aspetti strutturali

Strilli - Esempi
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Gli abstract ad inizio articolo 
aumentano l’interesse del 
lettore. 

L’abstract è discriminante per 
proseguire la lettura o 
abbandonarla

Aspetti strutturali

Gli strilli diventano abstract degli articoli
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Aspetti strutturali

Che cosa trovo nell’opuscolo?
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Aspetti strutturali

Strilli da migliorare
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Premessa Informazioni Conclusione

Aspetti strutturali

L’andamento classico: il trenino

Contesto

La parte importante (informativa) arriva dopo
un’introduzione e un insieme di premesse (o 
narrazione)

E’ una struttura molto usata in azienda: es: lettere, 
report, pubblicazioni scientifiche, normative
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Strillo riassuntivo di tutto

Informazioni importanti

Informazioni a contorno e

dettagli

Link, schede tecniche, 
approfondimenti, allegati

Parte “core”

La parte importante è messa all’inizio

Le prime parti “riassumono” le parti successive 

Tipica della scrittura giornalistica anglosassone

Titoli “efficaci”

Fonte: Jacob Nielsen

http://www useit.com/alertbox/9606.html

Aspetti strutturali

La piramide invertita
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S NTESI

DETTAGLIO

MATERIALE
AGGIUNTIVO

Label

Titoli

Sottotitoli dentro l’articolo

strilli (per home, pagine indice, 
archivi)

Abstract degli articoli

Articoli con le cose più rilevanti 
all’inizio

Link esterni

pop up e sottopagine

Materiali da scaricare

Da Roberto Polillo

http //www slideshare net/rpolillo/12progettare-il-testo

Aspetti strutturali

La piramide formale
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1

2

3

Da Roberto Polillo

http://www.slideshare.net/rpolillo/12progettare-il-testo

Aspetti strutturali

Piramidi formali: esempi
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Aspetti strutturali

Una buona piramide formale
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Quale sarebbe stato un corretto uso della 
piramide in questo caso? 

Titolo: Bollo auto: si paga anche allo 
sportello telematico. 

Strillo: Dal 19 novembre si potrà pagare il bollo 
anche agli sportelli telema ici della agenzie della 

rete Semetra. Vedi l’elenco delle agenzie 
autorizzate sul territorio.

Aspetti strutturali

Una cattiva piramide
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Denotativi nella punta…

…connotativi al centro…

…aperti nella base

5 W

Fonti documentali

Discussioni teoriche astratte

Informazioni di nicchia

Schede tecniche

Argomenti avanzati per esperti

Argomenti importanti ma non pertinenti

Storia elaborata

Scenari

Dati principali

Dettagli e particolari

Premesse

Aspetti strutturali

La piramide sostanziale
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Aspetti strutturali

Un attacco sbagliato

?
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Aspetti strutturali

Ellissi cataforica del tema

?
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nella composizione efficace dei paragrafi, le 
informazioni chiave dovrebbero essere poste 
all’inizio e non in mezzo o alla fine. 

Se la notizia è un’intervista a un Dirigente all’interno 
dello scenario di un convegno, il testo dovrebbe partire 
dalle informazioni chiave espresse dal dirigente, e non 
dalla descrizione dello scenario.

Aspetti strutturali

Le informazioni principali all’inizio
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Aspetti strutturali

Una disposizione al contrario 

Contesto generale

Fatto generale

Anticipazione

Fatti?
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Aspetti strutturali

Informazioni al contrario 

como Mason – Marzo 2012 
Web 

Aspetti strutturali

Il “cuore” è in mezzo

Bla bla

Bla bla

Bla bla
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Fonte 

http://www.mestierediscrivere.com/testi/idee.htm

L’unità di misura, sul web, 

non è il capitolo ma

il paragrafo

Aspetti strutturali

La granularità
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Aspetti strutturali

Principi di composizione dei paragrafi 

Autosufficiente Ogni paragrafo è, se è
possibile, semanticamente autosufficiente

Monoconcettuale Ogni paragrafo, contiene, 
se è possibile un solo concetto

Sottotitolato Ogni paragrafo ha un  
sottotitolo specialmente nei testi lunghi.

Immediato Il concetto principale compare 
all’inizio

Breve Ogni paragrafo è fatto di 5-10 righe 
(anche più blocchetti di testo/capoversi)
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Aspetti strutturali

Autosufficienza e monoconcettualità

1
2
3
4
5
…
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Aspetti strutturali

Il cuore del paragrafo è all’inizio
Con 400 milioni di utenti, Facebook è oggi il social network 
più diffuso al Mondo. 

I nativi digitali sapevano già che cosa fare, e i nuovi arrivati? 
Poco alla volta stanno imparando.

Ma il problema non è questo: 

La mia previsione è che il fenomeno si ridimensionerà; 
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Aspetti strutturali

Il cuore del paragrafo è all’inizio
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Aspetti strutturali

Il cuore del paragrafo è all’inizio

Essendosi conclusa la quarta ed ultima fase del 
progetto per lo sviluppo del Sistema informativo 
anagrafe fondi sanitari, è disponibile la versione 
aggiornata al gennaio 2011 del Manuale utente 
compilatori (pdf, 600 Kb). 

E’ disponibile la versione aggiornata al gennaio 
2011 del Manuale utente compilatori (pdf, 600 
Kb). Il manuale arriva alla conclusione della 
quarta ed ultima fase del progetto per lo sviluppo 
del Sistema informativo anagrafe fondi sanitari, 
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Aspetti strutturali

Il cuore del paragrafo è all’inizio

    
Web writing

Aspetti strutturali 

Scansionabilità



    
Web writing

Aspetti strutturali

Buoni incipit/1

Ogni singolo 
paragrafo è
piramidale al suo 
interno

    
Web writing

Aspetti strutturali

Buoni incipit/2

Ogni singolo 
paragrafo è
piramidale al suo 
interno
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Aspetti strutturali 

Il triplo ruolo del sottotitolo

1) Focalizza l’attenzione e fornisce  
un primo livello di lettura

2) Permette all’utente di decidere 
meglio se leggere o saltare ciò 
che non gli serve

3) Costringe a scrivere “per 
paragrafi” in modo più compatto 
e coerente

314     
 

Aspetti strutturali 

Sottotitoli: buoni esempi



243/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

Aspetti strutturali 

Sottotitoli: prima e dopo

244/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

            
              

               
               

   

              
              

            
              

         

           
             

               
           

            
      

            
          

            
            

              
         

Quando è obbligatorio usarli?
Giubbotti e delle bretelle riflettenti devono essere indossati dai conducenti dei veicoli 
fermi sulla carreggiata, fuori dai centri abitati, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. 
Se si va a sistemare il triangolo, se si scende da un’automobile ferma sulla corsia 
d’emergenza (ad esempio per cambiare una ruota) o in una piazzola di sosta, prima di 
uscire dall’auto, è necessario metterli.

Anche per i passeggeri, ma solo se scendono
L’obbligo, scattato dal 1 aprile 2004 (legge 27 febbraio 2004 numero 47), si estende 
anche ai passeggeri, ma solo nel caso che scendano per andare a posizionare il 
triangolo. La norma ha posticipato al 1 gennaio 2005 anche la decorrenza dell’obbligo 
di equipaggiare i mezzi con strisce posteriori e laterali retro-riflettenti per i conducenti di 
autoveicoli adibiti al trasporto di cose o per trasporti specifici.

Le caratteristiche del giubbotto
Le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità
sono state stabilite con un decreto ad hoc, emanato dal ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti il 30 dicembre 2003 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 
2004). Quest’ultimo fissa le norme che stabiliscono l’omologazione di questi strumenti 
di sicurezza stradale: infatti proprio qualche lacuna nei criteri di omologazione ha 
costretto il legislatore a rinviare l’obbligo. 

L’importante è che sia omologato
I fabbricanti devono produrre indumenti ad alta visibilità dotati di attestato di conformità, 
certificato da un organismo di controllo autorizzato. Per l’automobilista è comunque 
indifferente utilizzare giubbotti o bretelle e scegliere il colore, che può essere 
arancione, rosso o giallo; l'importante è che sull'etichetta sia riportato il marchio "CE" 
insieme a quello "UNI EN 471" (la sigla CE da sola potrebbe significare “China 
export”!). Attenzione dunque dove e da chi acquistate questi oggetti.

Aspetti strutturali 

Un esempio di uso dei sottotitoli
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Aspetti strutturali

Sottotitoli che “parlano”

Chi siamo veramente?

Le cattive notizie

Manca l’assistenza

Conclusioni

Lavoratori autonomi: una nuova classe

Pochi aiuti da sindacati e governo

I problemi con l’INPS

Alla ricerca di un nuovo statuto

246/    2012 
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Aspetti strutturali

Sottotitoli che “parlano”
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Aspetti strutturali

Sottotitoli che “parlano”
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Agenda

7) Aspetti
stilistici
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Aspetti stilistici

Sotto la patina…

   2012 
 

Inutili inglesismi La nostra mission è creare un open space di brainstorming permanente, dove 
web designers, project manger, software engineers, information architects possano incontrarsi h24 
per matchare il loro specifico know how. Da qui nasce la nostra vision: un business in cui l'effort
individuale alimenti una knowledge base multipurpose.

Tecnicismi A volte il fi wall non può filtrare tutti i pacchetti in ingresso e in uscita, perché lo switch
automatico sul router blocc  il gateway, finché lo stack non si è svuot to. E' chiaro che con IP6 il 
danno sarebbe ancora più grande.

Burocrazia Fatti salvi gli adempimenti prev ti dal DLG 97/400, e purché si rientri nella fattispecie 
regolata ex artt.23, 26, 35, 44, 97 c.p.p. e succe ive modifiche, e sia stata preventivamente 
presentata, entro trenta giorni dalla scompar a del rappresentante della fauna avicola legalmente 
posseduto dal dichiarante, regolare dom nda presso co esto sportello al cittadino, corredata di dati 
anagrafici ed anamnestici che attestino l'habeas corpus del ennuto, l'amministrazione espleterà le 
verifiche atte a determinare la cogenza del diritto postulato e a sollecitare il suddetto 
rappresentante della fauna vicola, qualora se ne conosca il nuovo omicilio, a far ritorno presso 
l'abitazione recintata da barre metalliche della misura prevista dalla vig nte normaitiva europea, 
da qui in poi denominata "gabbia", messa a disposizione dal legittimo proprietario.

Aspetti stilistici

Stili che non funzionano

Markettaro Sei un operatore del Customer Care? Lavori in trincea con il cliente? E allora apri le 
orecchie, perché da oggi inizia un’avventura sensazionale!!!!!!!! Sta arrivando il nuovo CRM, qualcosa 
che rivoluzionerà la tua azienda. Pensato per te, ti permetterà di lavorare meglio di quanto hai sempre 
sognato. Non dimenticare: il CRM cambierà la tua vita. E anche quella dell’azienda. Ti 
aspettiamo!!!!!!!!!!!!!!!



251/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

Qual è lo stile del web?
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La scrittura sul web fa parte 
dunque di una specie di oralità
scritta, o scrittura orale

Importa molte delle forme del 
linguaggio orale, in una sorta di 
“dialogo” a distanza 

Il miglior stile è quello che assume 
le forme del parlare comune

Aspetti stilistici

Una scrittura “parlata”
La segreteria Skype non funziona ancora con 
Skype per Pocket PC, ma ci stiamo lavorando 
su.

Banda larga che passione, scambio file 
che tormento. Esiste per fortuna un 
metodo vecchio come il cucco che si 
chiama FTP per scambiare file con 
amici e parenti…

Il PDF lo scaricate da qui, ma state attenti 
che pesa 14 giga!

E’ di questo che vi volevo parlare oggi



253/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

Paratassi

Ripetizioni

Sintassi marcata

Poche nominalizzazioni

Frasi brevi

Linguaggio concreto

Uso di metafore

Uso di frasi idiomatiche

Aspetti stilistici

Alcune caratteristiche del parlato
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Aspetti stilistici

Parlato: paratassi 

Sono arrivati tutti. Nonostante la pioggia, che cadeva da ore. E hanno 
iniziato a suonare partendo dal loro brano più celebre, “Estate”. Il brano di 
Bruno Martino è ormai uno standard jazz riconosciuto e l’orchestra ha 
saputo interpretarlo magnificamente

Nonostante la pioggia cadesse da ore sono arrivati tutti, iniziando a suonare 
dal loro brano più celebre, quell’“Estate” di Bruno Martino che è ormai uno 
standard jazz riconosciuto e che l’orchestra ha saputo interpretare 
magnificamente

Frasi brevi. Non subordinate 
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Aspetti stilistici

Parlato: ripetizioni

L’ipad non è solo un tablet pc, e nemmeno un lettore di e-book, come il 
kindle o altri; e non aspira a prendere il posto dei lettori di mp3. E allora che 
cos’è? In sostanza, il device di Cupertino è il nuovo tentativo di 
impacchettare internet e farla diventare un’applicazione. Possibilmente a 
pagamento.

L’ipad non è solo un tablet pc. L’ipad non è neanche un lettore di e-book, 
come il kindle o altri. L’ipad non aspira a prendere il posto dei lettori di mp3. 
E allora che cos’è? In sostanza, L’ipad è il nuovo tentativo di impacchettare 
internet e farla diventare un’applicazione. Possibilmente a pagamento.
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Anafora

Anafora : ripetizione della stessa parola all'inizio di versi o di frasi consecutive per 
conferire risalto al vocabolo ripetuto. Es. Dante ‘Per me si va nella città dolente, per 
me si va nell'eterno dolore....’

Aspetti stilistici

Anafore
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Aspetti stilistici

Ripetizioni che contano

Con lo sportello del Comune potete ricevere 
assistenza e potete fare domanda di sussidio

Potete pagare le multe presso tutti gli uffici del 
comune, entro i 60 giorni dalla contestazione

Potete pagare le multe presso tutti gli uffici del 
comune. Le multe vanno pagate entro i 60 giorni 
dalla contestazione

Con lo sportello del Comune potete ricevere 
assistenza e fare domanda di sussidio
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È stato predisposto l’avviso relativo a informazioni  
complementari, informazioni su procedure incomplete o 
rettifiche nonché l'avviso relativo alla proroga dei termini 
sia con firma digitale che in formato pdf

È stato predisposto l’avviso relativo a informazioni  
complementari, informazioni su procedure incomplete o 
rettifiche.

E’ stato predisposto anche l'avviso relativo alla proroga dei 
termini sia con firma digitale che in formato pdf

Aspetti stilistici

Ripetizioni sintattiche: assicurare coesione 
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Aspetti stilistici

Parlato: verbi e non nomi

Abbiamo progettato l’intervento in modo da includere i 
disoccupati di lungo periodo, che pesando sul sistema 
assistenziale e non elaborano più progetti per il futuro

Abbiamo dato vita ad una progettazione ampia 
dell’intervento in modo da favorire l’inclusione di casi di alta 
esposizione a periodi prolungati di disoccupazione che 
gravano maggiormente sul sistema di assistenza sociale e 
sono privati di forme di progettualità a lungo termine
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Aspetti stilistici

Usate i verbi tutte le volte che potete

Verbi in modi semplici (indicativo, infinito)

Il documento, nel ribadire gli obiettivi generali che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato per il 
2015, ovvero:

eliminazione dei casi di morbillo endemico

eliminazione dei casi di rosolia endemica

prevenzione dei casi di rosolia congenita (<1 caso ogni 100.000 nati vivi)

Il documento, nel ribadire gli obiettivi generali che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato per il 
2015, ovvero:

Eliminare i casi di morbillo endemico

Eliminare i casi di rosolia endemica

Prevenire i casi di rosolia congenita (<1 caso ogni 100.000 nati vivi)
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Gerundio

Infinito

Participio 
presente

Indicativo

Imperativo

Congiuntivo

Aspetti stilistici

Cercate di usate modi verbali semplici

Prevedendo

Costituendo

Definendo
Esibire

Indicare

Valutare

Prevedente

Costituente

Definente

Prevediamo 

Costituiamo

DefiniamoChe esibisca

Che indichi

Che definisca

No Si

Esibite

Indicate

Valutate

Ni

Condizionale
Che es birebbe

Che indicasse

Che definisse
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Semplicità

Brevità

Precisione

Leggerezza

1)

2)

3)

4)

Aspetti stilistici

4 parole chiave
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• Frasi brevi (25 parole max)

• Limitare subordinate e incisi 

• Verbi in forma basica 

• Evitare nominalizzazioni

• Scrivere in forma attiva

• Evitare il negativo 

• Usare un lessico comune

Aspetti stilistici

Semplicità significa:
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“Allora, causandomi la gioia che siamo soliti provare alla 
vista di un’opera del nostro pittore preferito, diversa da 
quelle che conosciamo, o meglio se ci conducono 
davanti a un quadro di cui non avevamo visto fino allora 
che un abbozzo a matita, se un pezzo musicale che 
udimmo eseguire soltanto al pianoforte, ci appare poi 
rivestito dei colori dell’orchestra, il nonno, chiamandomi e 
mostrandomi la siepe di Tansonville, mi disse: “Tu che 
ami i biancospini, guarda un po’ quel biancospino rosa:  
com’è bello!”

Aspetti stilistici

Periodi brevi: se leggi Proust prendi fiato!
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A conclusione della precedente riunione del 23 
marzo 2010, Tavolo e Comitato avevano valutato 
che la quota residua della seconda tranche e gli 
importi relativi alla terza non potevano essere 
assegnati.

La verifica annuale 2009, infatti, aveva avuto 
esito negativo; e trattandosi dell’ultimo anno del 
triennio, la verifica negativa portava ad una 
complessiva valutazione negativa sull’attuazione 
del Piano. 

Aspetti stilistici

Spezzare le frasi lunghe

A conclusione della precedente riunione 
del 23 marzo 2010, Tavolo e Comitato 
avevano valutato che avendo avuto la 
verifica annuale 2009 esito negativo e, 
trattandosi dell’ultimo anno del triennio, 
la verifica negativa portava ad una 
complessiva valutazione negativa 
sull’attuazione del Piano, la quota 
residua della seconda tranche e gli 
importi relativi alla terza dovevano 
essere definitivamente considerati non 
assegnabili. 
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NO

SI “:” “.” “?”

“!” “;” “…”

L’uso prevalente di certi segni di punteggiatura influenza lo 
stile di scrittura

Aspetti stilistici

Punteggiatura: nuovi amici 
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L’enfasi mediatica della campagna elettorale non 
riesce a coprire il fragoroso silenzio della politica 
sul territorio. E nella società. Nonostante la 
scadenza elettorale si avvicini. E il dibattito si 
infiammi  Nonostante la costruzione, complessa, 
delle coalizioni e delle candidature, proceda 
faticosamente. Un giorno dopo l’altro. In vista 
della presentazione definitiva delle liste, fra una 
settimana.
Guardatevi intorno. Scoprirete, lungo le strade, 
megamanifesti con la faccia di Berlusconi, 
sempre uguale. Immobile come sugli schermi. E 
quella degli altri leader più importanti. A fianco, 
slogan intercambiabili. Neppure serve più
collezionarli, i manifesti, per denunciare, fra 
cinque anni, l’inadempienza delle promesse 
fatte. Perché nessuno ormai, li guarda con 
attenzione ai contenuti. Nessuno. Prevale lo 
spirito “estetico”.

Ilvo Diamanti 

Repubblica - 26 Febbraio 2006

Aspetti stilistici

Esagerazioni: Ilvo e il punto fermo

 on – Marzo 2012 
Web writing

Aspetti stilistici

Evitate i punti esclamativi inutili
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Fonte: http://www.facebook.com/group.php?gid=40959252360

Aspetti stilistici

Evitate i puntini di sospensione inutili
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Aspetti stilistici

Eliminate gli incisi

Tavolo e Comitato, nella citata riunione, avevano ritenuto che 
la regione avrebbe dovuto valutare la possibilità di, attraverso 
la produzione di ulteriore documentazione da prodursi in 
tempo utile per consentire una valutazione entro il 31 
dicembre 2010, fare un ulteriore sforzo per l’attuazione del 
Piano. 

Tavolo e Comitato avevano ritenuto che la regione avrebbe 
dovuto fare un ulteriore sforzo per attuare il Piano.

La regione avrebbe dovuto quindi produrre nuova 
documentazione in tempo utile (31 dicembre 2010) per 
consentire una valutazione.

(

)
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Individuazione

Abolizione

Compensazione

Erogazione

Liberalizzazione

Individuazione

Completamento

Miglioramento

Cambiamento…

Aspetti stilistici

Nominalizzazioni
Sostantivi che indicano, in modo astratto, 
delle azioni più comunemente rappresentate 
da verbi. 

……-zione

……-ento
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Aspetti stilistici 

Nominalizzazioni

Compili il questionario di valutazione dei prodotti/servizi per
I quali si propone.

Usi il pulsante “Salva” per compilare il questionario in più fasi. 



273/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

L'Accordo individua le specifiche opere considerate prioritarie in materia di sanità nella Regione. 
La realizzazione delle opere è finalizzata alla razionalizzazione della rete ospedaliera, 
all'adeguamento delle condizioni strutturali e di sicurezza, necessarie all'accreditamento 
istituzionale, al potenziamento e alla diffusione dell'assistenza territoriale e distrettuale 
sull'intero territorio regionale. 

Aspetti stilistici

Nominalizzazioni

L'Accordo individua le specifiche opere considerate prioritarie in materia di sanità nella Regione. 
La realizzazione delle opere è finalizzata a razionalizzare la rete ospedaliera, ad adeguare le 
condizioni strutturali e di sicurezza, necessarie ad accreditarsi a livello istituzionale, a 
potenziare e a diffondere l'assistenza territoriale e distrettuale sull'intero territorio regionale. 

L'Accordo individua le opere prioritarie in materia di sanità nella Regione. Lo scopo delle opere 
è razionalizzare la rete ospedaliera, adeguare le condizioni strutturali e di sicurezza 
(necessarie ad accreditarsi a livelo istituzionale), potenziare e diffondere l'assistenza territoriale 
e distrettuale sull'intero territorio regionale. 
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Aspetti stilistici

Forma attiva

La pianificazione, ovvero la 
localizzazione e delimitazione delle 
aree di cava, è effettuata 
congiuntamente dal Comune e dalla 
Provincia competenti per territorio. 

Il Comune e la Provincia competenti 
localizzano e delimitano le aree di 
cava

La domanda di visto deve essere 
presentata, per iscritto, su apposito 
modulo in unico esemplare, 
sottoscritto dallo straniero e corredato 
di una foto formato tessera; 

Lo straniero deve presentare la  domanda 
di visto per iscritto, usando il modulo 
relativo

Il modulo andrà anche firmato e corredato 
di una foto- tessera 

Tale documento deve essere 
richiesto da chi acquisisce un’arma 
a titolo ereditario

Chi eredita un’arma deve richiedere 
questo documento
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Le aziende interessate a partecipare sono invitate ad inviare, entro il 24 
Maggio p.v., alla casella di posta elettronica: 
traccia.farmaco@sanita.it, la propria disponibilità e il numero di persone 
che intendono far partecipare. 

Invitiamo le aziende interessate a partecipare ad inviare, entro il 24 
Maggio p.v., la propria disponibilità e il numero di persone che 
intendono far partecipare, 

Potete usare la casella di posta elettronica: traccia.farmaco@sanita.it, 
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Aspetti stilistici 

Scrivete frasi affermative

Persone diverse 
dall’intestatario dell’utenza non 
possono presentare richiesta di 
riduzione.

Solo l’intestatario dell’utenza 
può presentare richiesta di 
riduzione.

Non abbiamo accettato la sua 
richiesta

Abbiamo respinto la sua 
richiesta

Non dimenticate di firmare il 
modulo Ricordate di firmare il modulo
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Si trasmette

Si informa

Si ricorda

Nel caso in cui la tassa 
non sia stata pagata.

Aspetti stilistici

Frasi con soggetto esplicito
E’ meglio esplicitare il soggetto di ogni frase. 

Vi trasmettiamo

Vi informiamo

Vi ricordiamo

Se Lei non ha pagato la tassa
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Usa le parole di tutti i giorni:
sono capite da chiunque e 
diminuiscono la lunghezza
del testo. 

Orientati verso le parole
più vicine alla lingua
parlata

“principale”, e non “precipuo”, 
“per” non “finalizzato a”. 

Photo by: http://www.sxc.hu/photo/1164615

Aspetti stilistici

Usate un lessico semplice
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Il letto è in disordine. Ma sono stanco 
e a vederlo mi fa venire sonno lo 
stesso.

Ad onta del suo disordine, il giaciglio 
mi ispira sonno al solo vederlo a causa 
dell’affaticamento.

Un’aura ipnotica promana comunque 
dal talamo verso di me all’atto della 
percezione ottica catalizzata 
dall’astenia.

Aspetti stilistici

Registri linguistici

Da: Tullio De Mauro “guida all’uso delle parole” - Laterza
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7.000 parole

Aspetti stilistici

Vocabolario di base della lingua italiana

Da: Tullio De Mauro “guida all’uso delle parole” - Editori riuniti

Vocabolario
fondamentale

(2.000 parole: 
Medico, dolore, 

curare)

Vocabolario di alto uso

(2.937 parole: paziente, cancro, 
frattura)

Vocabolario di alta disponibilità

(1.753 parole: siringa, tumore, infarto)

Patologia

Emorragia

Reumatismo
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In fondo, cerco anche di costruire le frasi più semplici 
con le parole più semplici, cioè le più pure. 

La parola vento, la parola caldo, la parola freddo. 
Non con parole astratte, ma con parole concrete. 
Scrivo usando parole-materia.

La parola-materia è l'equivalente del colore puro. 
Sono parole che hanno per tutto il mondo lo stesso 
significato. Se prendo una parola astratta, non ci 
sono tre persone che danno ad essa lo stesso 
valore.

Aspetti stilistici

Georges Simenon: parole materia
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Parole vaghe (“sinergia”, “in misura accresciuta”)

Eufemismi (“mancato accoglimento”)

Termini arcaici e “letterari” (“ancorché”, “precipuo”)

Termini da televenditore (“Unico,” “irripetibile”)

Parole astratte (“eterogeneità”)

Iperonimi (supporto mutlimediale invece di “DVD”)

Aspetti stilistici

Da evitare
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Aspetti stilistici

Non sono semafori, ma impianti semaforici!
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Aspetti stilistici

Non biciclette, ma velocipedi
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Aspetti stilistici

Conferite le lattine
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Aspetti stilistici

Web writing dantesco
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Principi Generali 

Istanza, recarsi 
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Aspetti stilistici

Usare espressioni semplici

È stato  l II Accordo integrativo 

Prestazioni analitiche di prima istanza 

firmato  

      Scopo dell’accordo di programma integrativo è riorganizzare…

Oltre all    

        

Oltre alla domanda, l'interessato deve produrre…

Per la diagnosi e la cura dei tumori            
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dare inizio > iniziare
realizzare una costruzione > costruire
portare a compimento > completare
dare avvio > avviare, iniziare
dare considerazione > considerare
sostenere una discussione su > discutere
produrre un cambiamento > cambiare
porre in evidenza > indicare, sottolineare
è nostro intendimento > intendiamo
di natura confidenziale > confidenziale
insieme a > con
tutte le volte > sempre
al fine di > per
in relazione a > su
nel momento in cui > quando
alla data odierna > oggi
nel caso in cui > se
in un prossimo futuro > presto
nell'intento di > per
in considerazione di ciò > pertanto, dunque

Fonte: carla Lattanzi

http://www.carlalattanzi.it/non scrivere.htm

Aspetti stilistici

Via le espressioni contorte
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Andare diretti all’obiettivo senza giri di 
parole 

Eliminare quello che non serve (formule 
linguistiche interlocutorie, formulazioni 
stereotipate, avverbi e aggettivi inutili) 

Sostituire le espressioni articolate con 
espressioni semplici

Composizione e stile

Brevità significa:
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Assolutamente (certo, evidente, sicuro)

Letteralmente (scomparso, annientato)

Altamente (probabile, migliorato)

Rigorosamente (certo, controllato, testato)

Strettamente (confidenziale, riservato 

Completamente (aperto, risolto, sparito)

…

Fonte: carla Lattanzi

http://www.carlalattanzi.it/non scrivere.htm

Composizione e stile

Brevità: via gli avverbi

292/314     
Web writing

a tal fine 
ciò posto 
al riguardo 
in quest'ottica 
in tale quadro 
ciò premesso 
tanto premesso 
in questo senso 
in questo ambito 
più in particolare 
in questo contesto 
in questo scenario 
in questa prospettiva 
in merito alla questione 
per opportuna informativa 
come indispensabile corollario 
con la presente si comunica che 
in considerazione di quanto precede. 

Tratto da

http://mestierediscrivere.splinder.com/post/22478267/Cornici

Aspetti stilistici

Brevità: via le frasi cornice
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Coloro che sono interessati ad 
avere notizie circa la propria 
collocazione in graduatoria possono 
fare istanza per iscritto, tramite 
posta, ai sensi della legge 241/90 e 
successive integrazioni e 
modificazioni, al Ministero della 
Salute - Direzione Generale della 
programmazione sanitaria, dei livelli 
essenziali di assistenza e dei 
principi etici di sistema, via Giorgio 
Ribotta, 5 - 00144 Roma

Chi vuole avere notizie sulla propria 
collocazione in graduatoria può fare 
domanda scritta e spedirla per posta 
al Ministero della Salute - Direzione 
Generale della programmazione 
sanitaria, dei livelli essenziali di 
assistenza e dei principi etici di 
sistema, via Giorgio Ribotta, 5 -
00144 Roma 

Aspetti stilistici

Brevità: riformulazioni

a partire dal 10 novembre 2010 
potranno essere, quindi, ricevuti 
esclusivamente gli utenti che avranno 
provveduto a prenotare tale 
appuntamento. 

a partire dal 10 novembre 2010 potrà
quindi essere ricevuto solo chi avrà
prenotato tale appuntamento. 
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In definitiva, le parole sono tutto quello che abbiamo, 
perciò è meglio che siano quelle giuste, in modo 
che possano dire quelle che devono dire nel modo 
migliore

Se le parole sono imprecise e inaccurate – se sono, 
insomma, in qualche maniera sfocate – fatalmente 
gli occhi del lettore scivoleranno sopra di esse e non si 
sarà ottenuto un bel niente 

Raymond Carver

Aspetti stilistici

Precisione: la parola a Raymond Carver
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Evitate le frasi fatte

Evitate i sinonimi per le parole chiave

Sostituite ogni vaghezza con riferimenti 
spaziali e temporali precisi. Non dite,ad 
esempio: “dal prossimo mese”, ma “dal 15 
settembre”

Usate parole concrete e comprensibili

Aspetti stilistici

Informazioni precise
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Se date indicazioni sul pagamento di un ticket, ci sarà
bisogno di nominare più volte il pagamento e l’affitto.

Mettete la parola ticket in grassetto

Usate più volte la parola nelle varie frasi se c’è il rischio di 
ambiguità. (il ticket va pagato... Può pagare il ticket
entro..)

Evitate di sostituire “ticket” con, per esempio, 
“partecipazione al costo”.

1)

2)

3)

Aspetti stilistici

Niente sinonimi per le parole-chiave
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bagno di folla 

assoluto riserbo 

indagini a tappeto 

versa in gravi condizioni 

in rotta di collisione 

il condizionale è d'obbligo 

un importante evento 

nella splendida cornice 

a 360 gradi 

una vasta gamma 

complesso e articolato 

qualità e convenienza 

altamente qualificati 

soluzioni innovative 

le molteplici esigenze 

sistema integrato 

complesse problematiche 

appositamente studiato 

dopo lunghi studi ed esperienze 

sintesi di tradizione e modernità

l'incessante sviluppo 

la costante ricerca 

che va sotto il nome di 

non ci è dato di sapere 

Fonte: carla Lattanzi

http://www.carlalattanzi.it/non scrivere.htm

Aspetti stilistici

Precisione: le frasi-fatte non parlano
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La gamma è vasta

Il prodotto è affidabile

Il computer è potente

Le condizioni sono ottimali

Il sistema è integrato

Le innovazioni sono rivoluzioni

Il contesto è competitivo

Il valore è aggiunto (o creato)

Il modulo è apposito

Il rifiuto è netto

La necessità è inderogabile

La firma è debita

L’esaurimento è completo

Le autorità sono competenti

L’adempimento è scupoloso

Business P.A.

Aspetti stilistici

Associazioni troppo facili
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Aggettivi “copia e incolla”

stimolante prefazione

prezioso suggerimento

suggestiva veduta

fattiva collaborazione

attiva partecipazione

significativa importanza

ambizioso obiettivo

eventuali ulteriori chiarimenti

opportuno approfondimento

esemplare comportamento

istruzioni operative

Fonte: Luisa Carrada
http //mestierediscrivere.splinder.com/post/23947337/insidiosi-e-formali-aggettivi
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Aspetti stilistici

La piramide della precisione
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Il varco è attivo, quindi non passare!

Fonte: http://www.flickr.com/photos/blindmaddog/5088011440/
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Aspetti stilistici

Quanta vaghezza in questi testi?
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Splendida cornice? In un contesto?
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Aspetti stilistici

Di che cosa si occupano?
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Qual è il cuore dell’informazione?
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Aspetti stilistici

Leggerezza: la parola a Italo Calvino

…quella speciale modulazione che 
permette di contemplare il proprio 
dramma come dal di fuori e di 
dissolverlo in malinconia e ironia 

Italo Calvino
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Fluidità

Asciuttezza

Ritmo

Sintessi marcata

Lessico concreto

Immagini, metafore

Aspetti stilistici 

Che cos’è la leggerezza?
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Roma - Ci si pensava da molto tempo e poi, mettendo insieme le dee nostre e quelle degli utenti che ci 
hanno scr tto sull'argomento, si è passati a sessioni di brainstorming deliziosamente condite da pizze, 
birra e salatini (grazie Paola!) e alla fine, con una mano sul cuore e l'altra sulla tastiera, si è messo in 
piedi il nuovo layout di Punto Informatico, che sarà online a g orni.

Dentro c'è un po' di tutto: restyle grafico e soprattutto tecnico, introduz one di widget contestuali e 
sistema di tagging, semplificazione della lettura - ebbene sì, abbiamo persino aumentato l'interlinea!:) -
e revisione completa degli spazi di discuss one, sia quelli dedicati a notizie ed articoli, sia quelli di PI 
Forum.

Cambieranno molte cose e il Forum dei Troll sarà cancellato, le sue ceneri disperse nel metamondo, e 
con lui riposerà in pace quella cultura trollesca che ci diverte da anni ma che si è fin troppo spinta oltre 
nelle Terre di Mezzo, invadendo spazi che non sono dei troll ma degli uomini. Troll avvisato mezzo 
salvato: chi volesse tenere con sé un pezzetto di forum, registrando post destinati altrimenti all'oblìo
sempiterno, è bene che lo faccia sub to, prima che passi la Grande Consolatrice, in arrivo tra pochissimi 
g orni. 
Semplif ca, semplifica, semplifica. Questo si è sent to nei Giorni dello Storming e si riflette in molte 
cose, alcune appariranno da subito, altre che via via faranno capolino sulle pagine di PI e degli altri siti 
del suo network: PI Telefonia, PI Download e il rinnovatissimo PI Forum, che mai più aprirà le porte a 
chi registrato non si è (c oè non ha voluto confermare la propria esistenza fornendo un p ccolo semplice 
inoffensivo indirizzo email valido).

Last but not least: a grande richiesta torneranno dinosauri antidiluviani come il profilo-utente, che però 
grazie a jurassikiani effetti digitali risplenderanno di nuova grafica e tool di personalizzaz one. Allacciate 
le cinture: si va dr tti verso una nuova community. Verso l'infinito, e oltre!

Aspetti stilistici 

Un articolo da Punto-Informatico



309/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

È sempre opportuno usare frasi brevi. Se sono 
più brevi è ancora meglio. Le frasi brevi 
migliorano lo stile. Potete credermi se ve lo 
dico. Ma bisogna cambiare marcia, ogni tanto. 
Diversamente il testo si appiattisce, no? Ritmo 
significa alternare breve e lungo.

Aspetti stilistici

Leggerezza: ritmo sincopato

È sempre opportuno usare frasi brevi. 
Brevissime. Fateci caso: le frasi brevi 
migliorano lo stile. Ma bisogna cambiare 
marcia, ogni tanto, se no il testo si appiattisce: 
ritmo significa alternare breve e lungo. O no?

Dov’è il problema?

Alterno frasi brevi, 
brevissime e più lunghe

Sempre 6 parole per frase. 
Una noia mortale
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Aspetti stilistici

Parlato: sintassi marcata

Potete scaricare la procedura da qui

Hanno  preso il loro impegno sul serio

Per capire il problema dovete passare dalla home page

La procedura la potete scaricare da qui

L’hanno preso sul serio, il loro impegno

E’ dalla home page che dovete passare per capire il 
problema
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Sintassi marcata: dislocazioni e frasi scisse

A destra

A sinistra

Frase scissa

312/314 Giacomo Mason – Marzo 2012 
Web writing

Aspetti stilistici

Parlato: linguaggio concreto

Miscuglio

Compito

Veloce

Apertura

Eterogeneità

Onere 

Celere

Accesso
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Parlato: metafore

Racket e usura. Due piaghe odiose e subdole che saranno da oggi 
sotto i riflettori. La Prefettura di Como e gli istituti di credito della 
provincia hanno appena firmato un protocollo d’intesa per prevenire 
il fenomeno. Parola d’ordine: portarlo alla luce del sole per 
combatterlo meglio.

Sottoscritto presso la Prefettura di Como un protocollo d’intesa con 
ABI, istituti di credito operanti in ambito provinciale, confidi e 
organizzazioni di categoria degli operatori economici, finalizzato 
alla prevenzione dei fenomeni usurari ed estorsivi. All’iniziativa 
hanno aderito 21 istituti di credito 
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Metafore e linguaggio colorito


