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Introduzione
Cosa imparerai leggendo queste pagine
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Imparerai come formattare in modo professionale i testi
di una guida, di un ebook o di un qualsiasi contenuto
destinato alla lettura su schermo.
In altre parole, imparerai a dare forma e struttura ai
tuoi testi per aumentarne la leggibilità.

Perché formattare in modo professionale
Le persone leggono una guida perché desiderano
raggiungere un risultato. E desiderano raggiungerlo con
il minimo sforzo e nel minor tempo possibile.
Una guida è uno strumento che deve facilitare la vita
del lettore, e non complicarla. Nessuno ha voglia di
perdere tempo leggendo contenuti dove le informazioni

4

principali sono difficili da reperire e il testo appare come
un pesante monoblocco, senza titoli, sottotitoli,
grassetti, e senza spazi bianchi a dare respiro al testo.
Ecco perché oltre a curare la qualità dei contenuti,
occorre sapere come organizzarli e strutturarli in modo
che siano attraenti per il lettore.

Cinque vantaggi

I vantaggi immediati di una buona formattazione
1. Attirare l'attenzione su concetti e informazioni
centrali.
2. Facilitare la memorizzazione dei contenuti.
3. Creare testi invitanti e piacevoli da leggere.
4. Aumentare il valore percepito del tuo ebook.
5. E infine, accrescere il numero dei tuoi lettori.
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Condividi questo eBook!
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creative
commons

Quest'opera è stata rilasciata
con licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale
- Non opere derivate 2.5 Italia.

Se il tuo ebook è utile e di qualità, saranno i tuoi stessi
lettori a “pubblicizzarlo” attraverso il passaparola; e con
il tempo potresti vederlo citato e condiviso sui social,
menzionato nei blog o nei forum più famosi.
Nelle pagine che seguono trovi descritti i cinque passi
per formattare in modo efficace i contenuti del tuo
prossimo ebook.
Ti auguro una piacevole lettura.
Valeria Toti

Per leggere una copia della
licenza visita il sito web http://
creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/2.5/it/

6

Cinque passi per rendere leggibile
e ordinato qualsiasi testo
1

Spezza

Dividi il testo in
piccoli paragrafi

2

Evidenzia

Usa il grassetto

3

4

Ordina

Ricorri agli elenchi
puntati e numerati

Etichetta

Utilizza i titoli

5

Allinea

Impagina il
testo a sinistra

1

Primo passo: Spezza
Dividi il testo in piccoli paragrafi. Considera ogni
paragrafo come un “blocco logico” di contenuto dove
esporre un solo concetto/idea alla volta.
Completata la descrizione del singolo concetto passa al
paragrafo successivo: vai a capo, lascia uno spazio
bianco e comincia un nuovo blocco logico di contenuto.
Lo scopo di questa suddivisione è di ottenere piccole
sezioni di testo separate; ognuna con singole idee,
informazioni, pensieri.
Ciascun blocco dovrebbe avere non più di 7-8 righe.
Ovviamente, il numero delle righe varia a seconda del
concetto espresso. In ogni caso, per agevolare la
lettura è preferibile evitare paragrafi troppo lunghi.
La suddivisione del testo in piccoli paragrafi è chiamata
anche chunking.

www.ebookpro.it
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Esempio di tecnica del
chunking.
Ogni spazio vuoto tra un
paragrafo e l’altro è come
una piccola porta
d’ingresso, che consente
allo sguardo di entrare nel
testo per soffermarsi sulle
prime parole di ciascun
blocco di contenuto.
In base alle prime parole
presenti all’inizio del
paragrafo, il lettore
deciderà se leggere o no
la singola sezione di
testo: se non la troverà
interessante, la salterà
per passare alla
successiva.

Chunking – Fonte: http://www.scoop.it/t/scrivere-e-leggere-libri

www.ebookpro.it
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2

Secondo passo: Evidenzia
Usa il grassetto (bold) per mettere in risalto le
informazioni rilevanti e dare forza alle tue parole
chiave. Il grassetto è un “segnale visivo” che attira e
guida l’occhio del lettore dove vuoi tu.
Le parole in grassetto facilitano la lettura perché
consentono una rapida scansione del testo: è sufficiente
scorrerle velocemente per capire di cosa parla una
pagina, senza dover leggere tutto il contenuto.
Importante: usa il grassetto con parsimonia. Non
superare le tre o quattro parole consecutive in una
frase, al massimo evidenziane cinque. Il grassetto
dovrebbe comparire una sola volta all’interno di un
paragrafo, se è necessario due, oltre diventa eccessivo
e inutile.

www.ebookpro.it
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Questo è un esempio
preso dal web in cui si è
fatto un uso eccessivo
del bold.
Intere frasi sono in
neretto, ma quando molte
parole sono evidenziate
l’occhio non è in grado di
cogliere alcun elemento
distintivo.
Dove sono le parole
chiave e le informazioni
importanti? Difficile
rispondere. Fare una
rapida scansione di questo
testo diventa
praticamente impossibile.
Fonte: http://www.bitmat.it/articolo/0000092529/46/20/
I_Programmi_per_le_Trascrizioni_Audio.html

www.ebookpro.it
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Ecco un ottimo modo di
utilizzare il grassetto: le
prime parole di ciascun
blocco di testo sono in
neretto. I concetti chiave
sono in primo piano.
Nota un aspetto
interessante, ci sono altri
“ganci” oltre ai grassetti.
Altre parole chiave messe
in risalto: le parole
linkate.
I link, proprio come
avviene per il bold,
emergono dal testo e
richiamano l’attenzione di
chi legge.
Fonte: http://www.efficacemente.com/2009/04/procrastinare-7-modi-per-smettere/

www.ebookpro.it
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3

Terzo passo: Ordina
Ordina l’informazione in elenchi puntati e numerati.
Gli elenchi, o liste, consentono di strutturare i contenuti
in maniera logica e visiva, con lo scopo di:
1. semplificare informazioni e contenuti;
2. mettere in evidenza caratteristiche, benefici e
vantaggi di un prodotto/servizio;
3. descrivere una sequenza di passi o fasi di un
processo.
Le informazioni organizzate in elenchi sono molto più
accessibili rispetto al testo sequenziale, si consultano
facilmente scorrendo i singoli punti di una lista.
Utilizza gli elenchi numerati con informazioni che
hanno un ordine logico o temporale, come ad esempio:
una serie di istruzioni, la descrizione delle fasi di un
processo o di una sequenza.

www.ebookpro.it
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Gli elenchi numerati sono utili anche per fare richiami
successivi nel testo e approfondire in maniera
dettagliata i singoli punti della lista.
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Bullet grafici

www.ebookpro.it

Se invece devi menzionare caratteristiche e benefici,
puoi ricorrere agli elenchi puntati.
Negli elenchi puntati le singole voci sono introdotte da
trattini, oppure da elementi grafici quali pallini,
quadratini o altre forme. Questi elementi grafici sono
chiamati bullet, che in inglese significa pallottola.
I bullet grafici differenziano tra loro i punti di una lista
e danno risalto alle singole voci.
L’esempio che segue è preso dal sito di Poste Italiane.
Qui i bullet sono addirittura delle piccole icone, la cui
immagine anticipa e rafforza l’informazione presente
nei quattro punti dell’elenco.
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Elenco puntato con bullet grafici – Fonte: http://www.poste.it/

Una formattazione di questo genere rende l’informazione subito
disponibile: la si individua immediatamente e consultarla è facile.
Nota anche come le singole voci siano distanziate tra loro da uno
spazio bianco (spaziatura verticale). Questa spaziatura permette di
cogliere a colpo d’occhio i quattro punti in maniera distinta.

www.ebookpro.it
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Ecco l’esempio di un elenco numerato in cui vengono descritte le
cinque fasi di un processo. La prima parola di ogni voce è in neretto,
questo rende ancora più facile la scansione della lista: l’attenzione del
lettore sarà richiamata dal verbo in grassetto presente all’inizio di
ogni voce.

Elenco numerato
Fonte: http://www.masternewmedia.org/it/diventare-un-curatore-delle-notizie-parte2/

www.ebookpro.it
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Quarto passo: Etichetta
Utilizza i titoli per indicare e differenziare i singoli
argomenti della tua guida. Il titolo è una “etichetta” che
descrive cosa contiene il testo.
Il lettore si aspetta di trovare nei titoli informazioni sul
contenuto che dovrà affrontare, perciò la sua
attenzione è attratta da queste etichette.
Vista la loro importanza, i titoli vanno messi in risalto,
differenziandoli graficamente dal resto del testo con un
font specifico (Arial, Verdana, Georgia, ecc.), oppure
con un differente stile di carattere (grassetto, corsivo,
sottolineato).
In un testo ben strutturato, sono previsti differenti
livelli di titoli: i titoli dei capitoli, dei paragrafi, dei
sottoparagrafi.

www.ebookpro.it
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Capitolo 1 (titolo 1° livello)
A. Primo paragrafo (titolo 2° livello)
1. Sottoparagrafo (titolo 3° livello)
2. Sottoparagrafo (titolo 3° livello)

B. Secondo paragrafo (titolo 2° livello)
1. Sottoparagrafo (titolo 3° livello)
2. Sottoparagrafo (titolo 3° livello)

Capitolo 2 (titolo 1° livello)
A. Primo paragrafo (titolo 2° livello)
1. Sottoparagrafo (titolo 3° livello)
2. Sottoparagrafo (titolo 3° livello)

B. Secondo paragrafo (titolo 2° livello)
1. Sottoparagrafo (titolo 3° livello)
2. Sottoparagrafo (titolo 3° livello)

Conclusione (titolo 1° livello)

Ecco un esempio con
differenti livelli di titoli.
Il titolo di primo livello ha
dimensione di 30 pt (punto
tipografico) e font Georgia, il
titolo di secondo livello ha
una dimensione minore. Il
titolo di terzo livello si
differenzia dagli altri due,
non solo nella dimensione,
ma anche nel font (Arial) e
nello stile di carattere (bold e
italic).
Più il titolo è in alto nella
gerarchia dei livelli, più è
evidente visivamente rispetto
al resto del testo.

Tre diversi livelli di titoli

www.ebookpro.it
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Testo 1
Spaziatura
verticale

In questa struttura gerarchica il titolo del capitolo è un titolo di primo
livello, quello del paragrafo è di secondo livello, quello del
sottoparagrafo di terzo livello.
Quando la gerarchia dei titoli è ben strutturata, le differenti sezioni
del testo sono facili da individuare, poiché ogni “etichetta” – associata
alla sua porzione di contenuto – possiede uno specifico aspetto
grafico. Il risultato è che il lettore si trova di fronte a una struttura
ordinata e coerente, da scorrere con estrema facilità.
Un altro fattore da tenere presente quando si formattano i titoli, è la
spaziatura. Assicurati che la spaziatura verticale, prima e dopo il
titolo, sia quella giusta.

Testo 2

www.ebookpro.it

Mi spiego meglio, lo spazio bianco che precede il titolo deve essere
maggiore di quello che si trova dopo il titolo, affinché esso sia
distanziato dal contenuto che lo precede e vicino a quello che lo
segue, in maniera tale che ogni titolo venga percepito come un’unità
visiva con il testo che viene subito dopo.
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Spaziatura verticale

Spaziatura maggiore sopra il titolo
Spaziatura minore sotto il titolo

Spaziatura verticale sopra e sotto il titolo

www.ebookpro.it
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5

Quinto passo: Allinea
Allinea il testo a sinistra ed evita di giustificarlo. La
giustificazione del testo forza le parole verso i margini
destro e sinistro della pagina, il risultato è un effetto
visivo molto sgradevole: i cosiddetti canaletti (spazi
bianchi tra le parole) che, oltre a essere antiestetici,
possono rallentare il flusso della lettura.
Evita la giustificazione soprattutto quando la colonna di
testo è molto stretta, poiché in questo caso l’effetto
canaletto risulta ancora più marcato.
Eccezione: se proprio lo desideri, puoi giustificare il
testo della tua guida a condizione d’impostare — nel
tuo programma di videoscrittura — la sillabazione
automatica. Una volta attivata la sillabazione gli
spazi tra le parole diventano più regolari e gli sgradevoli
canaletti tendono a sparire.

www.ebookpro.it
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Effetto canaletto nel testo giustificato

www.ebookpro.it

Testo giustificato con sillabazione
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Piccolo consiglio: stabilisci una lunghezza di
riga di non oltre 10-12 parole (circa 70
caratteri), se si superano le 12 parole la riga
risulterà eccessivamente lunga. Pertanto il
lettore avrà difficoltà, nel suo flusso di lettura,
a reperire il rigo successivo: il più delle volte,
sarà costretto a tornare indietro con lo sguardo
per verificare di trovarsi al punto giusto.

Testo allineato a sinistra

www.ebookpro.it
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Riepilogo

1
Spezza

2
Evidenzia

3
Ordina

4
Etichetta

• Paragrafo =
blocco logico

•Grassetto =
segnale visivo

•Elenco = ordine

•Titolo = etichetta

•Semplificare

• Chunking

•Parole chiave

• Blocchi di 7- 8
righe

•Informazioni
rilevanti

•Descrivere fasi
di un processo

•Informazioni sul
contenuto

• Un’idea per
paragrafo

•Scansione
rapida
•Poche parole in
grassetto

•Elencare
caratteristiche e
benefici
•Dare istruzioni
•Facilitare la
consultazione

•Livelli/gerarchia
dei titoli
•Differenza
grafica del titolo
•Spaziatura
verticale

5
Allinea

•Testo allineato a
sinistra
•Evitare il testo
giustificato
•Sillabazione
attivata in caso
di giustificazione
•Lunghezza di
riga: 70 caratteri

Link utili
Tecnica del chunking e come impaginare contenuti:
http://www.masternewmedia.org/it/2007/06/28/information_design_come_impaginare_contenuti.htm
http://www.cdcproject.com/2012/03/i-muri-di-testo-e-la-leggibilita-che-va-a-farsi-fottere/

Elenchi puntati e numerati:
http://comunicaresulweb.altervista.org/scrittura/elenchi-come-scrivere-elenco-puntato-numerato/
http://comunicaresulweb.altervista.org/web-usability-2/usabilita-web-elenchi-puntati-numerati/

Allineamento del testo:
http://www.mestierediscrivere.com/articolo/allineamento

Formattazione:
http://www.mysocialweb.it/2011/04/o7/formattazione/

Elenco link sempre aggiornato

www.ebookpro.it
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Bonus
Hai bisogno di un template già pronto per
impaginare il tuo eBook o la tua guida in PDF?
Per facilitarti il compito nell’impaginare la tua
prima pubblicazione, ti ho messo a disposizione un
template che puoi personalizzare e modificare con
OpenOffice: ti basta inserire i tuoi contenuti in
questo modello per ebook e la tua guida in
formato PDF è fatta in un batter d’occhio.

Template

FREE

Il template FREE ha la formattazione già
impostata per i seguenti elementi:
Lunghezza di riga
Dimensione del carattere
Livelli dei titoli
Numerazione automatica delle pagine

Scarica il template FREE

Indice cliccabile

www.ebookpro.it
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Chi sono
Mi chiamo Valeria Toti e mi occupo di copywriting. Su ebookPro.it
spiego come scrivere contenuti e guide cattura lead (cattura
potenziali clienti).
L’ebook e la guida sono potenti strumenti di marketing. Oggi, sul
web, se offri guide gratuite attrai automaticamente nuovi potenziali
clienti.

Seguimi su:
Google+
Pinterest
Zeef
Scoop.it

www.ebookpro.it

Perché la guida e l’ebook in PDF funzionano così bene? Perché dai alle
persone proprio ciò che cercano: una soluzione ai loro problemi.
Ma creare contenuti non è sufficiente, questi contenuti (ebook, guide,
manuali, report) devono essere scritti per attirare uno specifico
target. Devono essere scritti in maniera tale da ispirare fiducia e
credibilità. E ancora, devono essere scritti seguendo alcune regole
affinché siano facilmente raggiungibili sul web. Condivido tutto questo
su ebookPro.it
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