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MANUALE OPERATIVO 
per la trascrizione dei testi a 

CARATTERI INGRANDITI 
 
 
 
 
 

Si prevede l'utilizzo del software Microsoft Word 2010,  
sarà cura dell'operatore adattare le indicazioni alla versione utilizzata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principi generali 
 

Edizione aggiornata ad aprile 2019 
Aggiornamento 01/02/2021 
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PRINCIPI GENERALI 
 
Il testo a caratteri ingranditi è destinato a un ipovedente. 
Obbligo primo del trascrittore è quello di renderlo fruibile attraverso un'opera di 
semplificazione grafica che ne faciliti l'uso anche a scapito, a volte, di aspetti 
estetici puramente decorativi. 
 
Per i lavori commissionati dalla Biblioteca dovranno essere rispettati alcuni pre-
supposti irrinunciabili: 
 
• la trascrizione andrà realizzata con il Word 2010. Se si utilizzano versioni di-
verse occorre applicare la funzione di compatibilità 97-2003. I files andranno 
forniti in formato doc; 
 
• al fine di uniformare il processo di lavoro e il prodotto fornito agli utenti, la 
lavorazione andrà eseguita rispettando le regole e seguendo le procedure indi-
cate nel presente manuale di trascrizione. Le regole indicate nel presente ma-
nuale sono anche volte a semplificare il processo di adattamento del testo per 
richieste diverse. 
 
• i volumi dovranno essere nominati con la sigla fornita dalla Biblioteca in sede 
di commessa di lavoro. 
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SPECIFICHE TECNICHE - SCHEDA LAVORAZIONE 
 
Un buon lavoro di produzione di un testo a caratteri ingranditi parte da un at-
tento esame delle indicazioni fornite nel cosiddetto "modello B" della Biblioteca 
per i Ciechi di Monza, che fornisce le specifiche tecniche richieste dall'utente. 
Dal modello B ogni Centro di Produzione evince le informazioni da inserire in 
maniera schematica nella "Scheda di Lavorazione", che accompagnerà e guide-
rà la produzione del testo per l'utente ipovedente. 
Nell'identificare le lavorazioni tenere sempre presente il codice lavorazione 
fornito dalla Biblioteca che identifica univocamente il libro e la tipologia di lavo-
razione richiesta per il libro stesso; tenere presente anche l'ordine di riferimen-
to. 
 
Le indicazioni riportate su questo manuale andranno applicate solo se non in 
contrasto con le richieste dell'utente che sono sintetizzate sulla scheda di lavo-
razione. 
 
Riportiamo un esempio di specifiche tecniche indicate su una scheda lavorazio-
ne: 
 

 
 

codice  
lavorazione 

sigla 
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INDICAZIONI OPERATIVE SULLA LAVORAZIONE 
 
Riprodurre fedelmente a caratteri ingranditi il testo originale è un'operazione 
impossibile sia per gli obblighi grafici imposti dal formato e dal corpo carattere, 
sia per mantenere un accettabile equilibrio costi-tempi-qualità. 
 
In linea di principio: 
• si rispettano le specifiche tecniche richieste dall'utente; 
• si selezionano le immagini da riprodurre in base alle indicazioni fornite nel 
presente manuale; 
• si applicano in maniera uniforme su tutto il testo le semplificazioni grafiche 
necessarie; 
• si seguono le prescrizioni del presente manuale tenendo presenti i requisiti di 
qualità specificati nell'apposito capitolo. 
 

Fasi di lavoro 
In linea generale le fasi di lavoro che portano alla trascrizione di un testo per 
ipovedenti si possono riassumere come segue: 
 
• analisi della richiesta; 
• scansione in scala di grigi o, per alcune parti, in bianco e nero per acquisire il 
testo - effettuata dal trascrittore stesso oppure da personale esperto; 
• scansione a colori per acquisire le immagini; 
• impostazione del modello (facoltativo); 
• realizzazione dei frontespizi; 
• rilettura integrale del testo scansionato, inserimento delle immagini, realizza-
zione di tutti gli accorgimenti grafici necessari; 
• suddivisione del testo in volumi; 
 
alla fine di ogni volume: 
• controlli finali; 
• campionatura-collaudo; 
• stampa e rilegatura con preparazione dell'eventuale CD; 
• spedizione. 
 
Per gli adattamenti si veda il capitolo apposito. 
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IMPOSTAZIONI DEL WORD 
 

Per evitare modifiche automatiche durante la lavorazione o grandi difformità 
tra un PC e l'altro vanno applicate queste impostazioni generali. 
 

File  Opzioni  Strumenti di correzione 

Cliccare sul tasto  e impostare come segue: 
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OPERAZIONI PRELIMINARI (O.P.) NELLE TRASCRIZIONI 
(da realizzare nel modello del documento - OPERAZIONE CONSIGLIATA) 

 
La prima operazione per iniziare la trascrizione di un nuovo libro a caratteri in-
granditi consiste nella creazione di un MODELLO che avrà per nome i primi cin-
que o sei caratteri della sigla del libro stesso (con estensione .DOT). 

CREAZIONE DEL MODELLO 
File  Nuovo  Modelli disponibili  Modelli personali 
Crea nuovo     modello  OK!  
 

Nel modello andranno stabilite TUTTE le seguenti impostazioni. 
 

(O.P.) Fase 1 - Definizione margini, orientamento, carta, layout 
Layout di pagina  Margini  Margini personalizzati 
Margini (Orientamento) 

 

 
 
 

A4 

Orientamento verticale 
oppure  

Orientamento orizzontale con 
rilegatura lato corto

Orientamento orizzontale 
rilegatura lato lungo 

Superiore 
Inferiore 
Destro 
Sinistro 

1,5 
1 
2 
2 

Superiore 
Inferiore 
Destro 
Sinistro

2 
1 
1,5 
1,5 

   

 
 
 

B4 
(JIS) 
/ A3 

Orientamento verticale 
oppure 

Orientamento orizzontale con 
rilegatura lato corto

Orientamento orizzontale  
rilegatura lato lungo 

Superiore 
Inferiore 
Destro 
Sinistro 

1,5 
1,5 
2 
2 

Superiore 
Inferiore 
Destro 
Sinistro

2 
2 
1,5 
1,5 

 
N.B. Nei cambi di formato impostare tutti i margini a 2 cm. 



 

8

 
 
 

Carta (Formato) 
 
 

Attenersi alle indicazioni riportate 
sulla scheda-lavorazione ed impo-
stare A4, B4 o A3 come richiesto. 
 
N.B. Per testi tipo "Atlanti" o "Tavole 
numeriche" si può utilizzare il formato 
A3 anche contravvenendo alla richiesta 
dell'utente. 

 
Layout 
 

Inizio sezione: Nuova pagina 
Distanza dal bordo:  
Intestazione: 0 
Pie' di pagina: 1,2 cm 
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(O.P.) Fase 2 - Dimensione e tipo di carattere 
Verificare le caratteristiche richieste sulla scheda-lavorazione, poi impostare: 
Sulla schermata Home cliccare col tasto destro sullo stile  
"Normale"  Modifica  Formato... 
 
... Carattere 
 

Nel menù "Tipo" impostare: 
- il tipo di carattere: Arial, Verdana, 
Tahoma... 
- lo stile: Normale o Grassetto 
- la Dimensione: 18, 20... 
- nei testi richiesti "tutto maiuscolo" 
selezionare l'apposita voce. 
Cliccare su OK 
 
Il menù a lato è un esempio per  
l'Arial 18. 

 
Nel menù "Spaziatura e posizione" 
va, di norma, impostato tutto come 
nell'esempio a lato. 
Quando i testi sono richiesti con spa-
ziatura espansa occorre agire sulle 
apposite voci. 
Spaziatura: Espansa di: (indicare i 
punti secondo quanto riportato sulla 
scheda) 
Cliccare su OK 
 
N.B. Quando un testo è richiesto con 
spaziatura espansa, quest'ultima non 
va mai diminuita. 
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Il menù "Effetti di testo" si deve 
mantenere disattivato. 
Cliccare su OK 

 

 
 

... Paragrafo 
 

 

Nel menù "Paragrafo", "Rientri e 
spaziatura":  
Generale: 
Allineamento: giustificato per corpi 
fino a 32 compreso; a sinistra per 
corpi da 33. 
Nei testi richiesti "senza sillabazio-
ne", "con due o più spazi tra le pa-
role", o "con spaziatura espansa" 
occorre allineare sempre a sinistra. 
I libri in lingua straniera vanno 
sempre allineati a sinistra. 
Rientri: 
Come nell'esempio a sinistra. 
Spaziatura: 
Prima: 0 pt; Dopo: 0 pt;  
Interlinea: Singola, Multipla 1,2, 
1,5 righe o Doppia, secondo quanto 
richiesto dall'utente. 
Cliccare su OK 
 
N.B. Quando un testo è richiesto 
con interlinea maggiore di singola, 
questa non va mai diminuita.
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Nel menù "Paragrafo",  
"Distribuzione testo" disattivare 
tutte le voci. 
Se il testo è richiesto senza sillaba-
zione selezionare la voce "Non silla-
bare". 
Cliccare su OK 

 

... Lingua 
 

 

Nel menù "Strumenti", "Lingua", 
"Imposta lingua" selezionare la 
lingua italiana nel documento. 
 

Nei libri in lingua straniera va SEMPRE 
selezionata manualmente la lingua giu-
sta in ogni parte di testo per evitare er-
rori ortografici e/o sillabazioni errate, e 
non va impostata la lingua nello stile 
normale. 
Utilizzare le seguenti lingue: Inglese 
(Regno Unito), Francese (Francia), 
Spagnolo (Spagna - ordinamento tradi-
zionale), Tedesco (Germania). Per testi 
in lingua diversa chiedere al Responsa-
bile del Centro.

 

Confermare le scelte col tasto OK 
dopo aver selezionato la voce  
"Aggiungi al modello". 
 
N.B. La voce «Aggiungi al modello» 
va selezionata nell'impostazione di 
qualunque Stile. 
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(O.P.) Fase 3 - Scelta della dimensione dei titoli 
Per i titoli vanno utilizzate dimensioni maggiori rispetto alla richiesta, mante-
nendo sempre il font richiesto dall'utente. 
Occorre analizzare l'indice del testo originale e verificare quanti tipi di titolo so-
no necessari. 
I titoli andranno, di norma, ingranditi di 2 punti rispetto al corpo richiesto, a 
partire dal titolo meno rilevante e aggiungendo via via due punti fino al titolo 
più importante. 
È obbligatorio utilizzare gli stili "Titolo 1", "Titolo 2", "Titolo 3" di Word. 
 
Proponiamo uno schema esemplificativo, in caso di presenza di 3 tipi di titolo: 
+6 punti per il Titolo 1 
+4 punti per il Titolo 2 
+2 punti per il Titolo 3 
Questo schema va adattato opportunamente per i corpi più grandi o per speci-
fiche particolari. 
Nell'impostare i titoli occorre rispettare il più possibile il testo originale per 
quanto riguarda il colore (se non in contrasto con quanto richiesto dall'utente o 
con la leggibilità del colore utilizzato nel testo), l'uso delle maiuscole, la posi-
zione rispetto al rigo (centrato, a sinistra...). 
In tutti gli stili titolo va sempre impostato "non sillabato". 
 

(O.P.) Fase 4 - Numerazione delle pagine del volume 
Il numero della pagina va posizionato "esterno" nei libri con orientamento ver-
ticale e in quelli con orientamento orizzontale con rilegatura lato corto, e "a 
destra" in quelli con orientamento orizzontale e rilegatura lato lungo. 
Deve avere le seguenti caratteristiche: 
- Tipo di carattere: font richiesto 
- Dimensione: come richiesta (N.B. Con interlinea sempre singola a prescin-

dere dalla richiesta) 
 
 

INSERIMENTO DEI NUMERI DI PAGINA 
Per inserire i numeri di pagina con Word 2010 e renderli gestibili anche con le 
altre versioni di Word si consiglia di copiarli da un file realizzato con Word 97 o 
2003. 
 

Nelle versioni di Word precedenti alla 2010 la procedura era la seguente: 
Inserisci  Numeri di pagina 

Posizione: In basso (a pie' di pagina) 
Allineamento: "Esterno" o "a destra" 
secondo le indicazioni date sopra. 
Selezionare la voce "Numero sulla 
prima" 

 

Cliccare 2 volte sul numero della pagina, si aprirà il menù "Intestazione/Pie' di 
pagina", evidenziare il numero stesso e impostare l'interlinea singola (anche 
nei testi richiesti con interlinea diversa). Cliccare sulla cornice e selezionare 
nella tendina "Disposizione testo" la voce "Sopra e sotto". Impostare "Interli-
nea singola" anche al segno di paragrafo posto nell'intestazione. 
Nel primo e secondo frontespizio NON deve comparire il numero di pagina. 
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(O.P.) Fase 5 - Inserimento dei riferimenti alle pagine  
del testo originale  

INSTALLAZIONE DEL MODELLO LELLANRPAGE 
a) Copiare il modello LellaNrPage.dot nella directory "Startup" o "Avvio" del 
proprio Microsoft Office. 
Per verificare il percorso in cui Word salva i modelli si può accedere a: Opzioni 
 Impostazioni Avanzate  Generale  Directory Predefinite. 
b) Aprire Word. Sulla barra degli strumenti comparirà l'icona  nel menù 
"Componenti aggiuntivi". 
 Nel menu Sviluppo  Modello di documento  cliccare su "Libreria..." 
 In basso a destra, alla voce "Stili disponibili in" cliccare su "Chiudi file" e 

subito dopo su "Apri file"; scegliere quindi il percorso del proprio Microsoft 
Office, riportiamo un esempio con Office 10: 

 c:\Programmi\Microsoft Office\Office10\Startup, selezionare LellaNrPage.dot e 
cliccare su Apri. 

 Su Stili  selezionare la voce "numero" nella colonna "In LellaNrPage.dot" 
(a sinistra) e cliccare su Copia . 

 Infine cliccare su Chiudi. 
 
a) Copiare nel modello lo stile "numero" (tutto minuscolo) mediante la seguen-

te procedura: 
Sviluppo  Modello di documento  cliccare su "Libreria..." 

 
Selezionare la voce "numero" nella colonna "In Normal.dotm" (a destra) e clic-
care su  Copia e cliccare su Chiudi. 
(Lo stile "numero" dovrà avere le seguenti caratteristiche: Arial, bianco, 1pt, 
interlinea singola, 1° livello, tasto di scelta rapida alt+n, deselezionare "con-
trolla righe isolate".) 
b) All'interno del pie' di pagina cliccare sull'icona  che inserisce automatica-

mente (in blu, da cambiare in "nero grassetto") il riferimento alle pagine del 
testo originale. [Nel modello, e fino all'inserimento del primo numero di pa-
gina in ogni file, è normale che compaia un messaggio di errore nel pie' di 
pagina stesso.] N.B. Se l'interlinea è diversa da "Singola", impostare "Inter-
linea Singola" dopo aver selezionato il contenuto del pie' di pagina stesso 
(esattamente come per il numero.) 

Modello 1 (modello) 

In Modello1: 
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L'inserimento manuale dei numeri di pagina nel Documento (dunque 
nella fase di lavoro successiva alla creazione del modello) dovrà essere fatta 
in questo modo: 
 
- ogni volta che cambia pagina nel testo originale, inserire il numero della pa-

gina che finisce su una riga da solo e, a capo, il numero della pagina che ini-
zia e applicare lo stile "numero" (con ALT+N) ad entrambe le righe;  

 
- ogni volta che cambia pagina nel testo originale in corrispondenza con un 

cambio di argomento che preveda un rigo vuoto procedere così: inserire il 
numero della pagina che finisce su una riga da solo, inserire il rigo vuoto e, a 
capo, il numero della pagina che inizia e applicare lo stile "numero" (con 
ALT+N) alle righe in cui è stato scritto il numero; 

 
- qualora l'inserimento capitasse in mezzo ad una riga di testo, mandare a ca-

po (con Maiusc+invio) nel punto in cui finisce la riga dove va inserito il cam-
bio pagina, inserire un invio di 1 punto e, nella riga immediatamente succes-
siva, inserire il numero della pagina che finisce e, a capo, il numero della pa-
gina che comincia con lo stile "numero" applicato ad entrambe le righe. (Ri-
portiamo degli esempi a pagina seguente.) 
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Esempio: 
TESTO ORIGINALE:   TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI: 
 

 
 

 
4¶ 
¶ 
5¶ 
Laghi di origine glaciale 
Il Lago Maggiore il Lago di Como, il Lago d'Iseo e quello di 
Garda occupano la parte terminale delle grandi vallate alpine, 
modellate nel lontano passato da grandiosi ghiacciai. Questi, al 
momento del loro ritiro, hanno abbandonato allo sbocco in 
pianura enormi quantità di detriti (morene), che hanno forma-
to ampi anfiteatri morenici. Dallo sbarramento del deflusso 
delle acque, hanno avuto origine i grandi bacini lacustri lom-
bardi.  
La consistenza idrica di questi invasi ha favorito il formarsi di 
5¶ 
¶ 
6¶ 

 
Esempio di risultato in Arial 14 
Laghi di origine glaciale 
Il Lago Maggiore il Lago 
di Como, il Lago d'Iseo e 
quello di Garda occupano 
la parte terminale delle 
grandi vallate alpine, mo-
dellate nel lontano passato 
da grandiosi ghiacciai. 
Questi, al momento del loro 
ritiro, hanno abbandonato 
allo sbocco in pianura e-
 

 normi quantità di detriti 
(morene), che hanno for-
mato ampi anfiteatri mo-
renici. Dallo sbarramento 
del deflusso delle acque, 
hanno avuto origine i gran-
di bacini lacustri lombardi. 
La consistenza idrica di 
questi invasi ha favorito il 
formarsi di ..........................
............................................

8 Pag. 5   Pag. 5-6 9
 

 
L'indicazione del numero di pagina del testo originale verrà sempre 
collocato nel pie' di pagina, al centro e dovrà essere sempre in grasset-
to. 
 
Il numero di pagina del testo originale andrà coperto con un disegno bianco in 
tutti i casi in cui non ci sia corrispondenza effettiva con i numeri di pagina del 
libro: ad esempio nel trascrivere l'indice, oppure nel trascrivere il testo presen-
te nelle seconde, terze e quarte di copertina... 

5 Maiusc+invio 

scrivere la "chiusura" della pagina 4 del testo originale 
scrivere l'"apertura" della pagina 5 del testo originale 
alle righe contenenti il numero attribuire lo stile "numero".

scrivere la "chiusura" della pagina 5 del testo originale 
scrivere l'"apertura" della pagina 6 del testo originale 
alle righe contenenti il numero attribuire lo stile "numero". 
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(O.P.) Fase 6 - Sillabazione 
Nei testi richiesti con la sillabazione impostare la sillabazione con l'area a 0,25 
in questo modo. 
Layout di pagina  Sillabazione  Opzioni sillabazione 

Poiché l’opzione di sillabazione non risulta sempre ottimale, quando se ne rav-
visa la necessità si dovrà procedere alla sua "forzatura". 
La forzatura della sillabazione va fatta mediante il comando CTRL- (ctrl tratti-
no). Tale sillabazione verrà stampata soltanto se capiterà a fine riga. Il simbolo 
di sillabazione forzata può essere ricercato utilizzando la voce "Segno meno fa-
coltativo". 
Prima di effettuare eventuali adattamenti di testi contenenti la sillabazione for-
zata si consiglia di togliere mediante la ricerca i caratteri "Segno meno facolta-
tivo" utilizzati per la versione da cui si sta adattando. 
Nei testi in lingua straniera la sillabazione del documento viene effettuata au-
tomaticamente e non va fatta la forzatura. I testi in spagnolo non vanno silla-
bati. 
 

(O.P.) Fase 7 - Commenti del file 
Per ogni file/documento andranno indicate le "proprietà" in questo modo: 
File - Informazioni - Lato destro della schermata  Commenti 

È necessario indicare: 
Titolo: il titolo completo del libro 
Autore: il nome del Centro di  
Trascrizione 
Commenti: Codice Lavorazione, ver-
sione di Word utilizzata per la  
lavorazione, l'eventuale utilizzo del 
Math Type, tutte le caratteristiche  
contenute nella scheda di lavorazione, 
nel caso di trascrizione parziale le  
pagine del testo originale trascritte e 
quelle contenute nel volume in  
questione. Nei testi richiesti in grasset-
to, il colore utilizzato per sostituirlo. 
Come nell'esempio a lato. 

 
SALVATAGGIO DEL MODELLO 

Il modello dovrà essere salvato con i primi 5-6 caratteri della sigla del libro. 
File  Salva col nome  Digitare le prime 5 lettere della sigla  OK! 
Il modello avrà sempre estensione .dot 
 

La Divina Commedia - Il Paradiso 

Word 2010, Arial 18, grassetto (=rosso scuro), silla-
bato, spaziatura orizzontale espansa 1,2, interlinea 
doppia, A4 verticale (pp. 1-100; in questo volume: 
1-50) 

Centro Stampa X 
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FRONTESPIZI 
 
Per la composizione del 1° FRONTESPIZIO vanno inseriti i seguenti dati: 
 
AUTORE 
TITOLO + EVENTUALE IDENTIFICATIVO DEL VOLUME: TOMO B, VOLUME 1 
PRIMO, SECONDO, UNDICESIMO VOLUME, VOLUME UNICO 
MATERIA (NEI SUSSIDIARI) 
STUDENT'S BOOK O WORKBOOK (E SIMILI PER LE ALTRE LINGUE) NEI TESTI CHE LI 
CONTENGANO ENTRAMBI 
(da pagina x a pagina y) (ABBREVIARE LA DICITURA "PAGINA" OVE NECESSARIO) 
 

 
Di norma il primo frontespizio va realizzato acquisendo con lo scanner la coper-
tina del testo originale, eliminando (con il software di fotoritocco) tutti i dati 
non presenti nell'elenco sopra e comunque tutto ciò che non risulti visibile per 
l'utente; sull'immagine di copertina vanno poi inseriti nel corpo-carattere ri-
chiesto tutti i dati necessari. 
 
Per la composizione del 2° FRONTESPIZIO (da introdurre soltanto nel 1° vo-
lume) vanno inseriti i seguenti dati: 
 
AUTORE 
TITOLO 
EVENTUALE SOTTOTITOLO 
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA 
NOME DEL TRADUTTORE 
NOME DEL CURATORE 
AUTORE DI EVENTUALI INTRODUZIONI, PRESENTAZIONI O SIMILI 
DENOMINAZIONE DELLA COLLANA 
ESPANSIONI DIGITALI CON SIMBOLI 
VARI COPYRIGHT 
NUMERO E ANNO DELL’EDIZIONE DELL’OPERA (solo se diversa dal copyright o in 

presenza di più copyright) 
ANNO DI RISTAMPA 
INDIRIZZO INTERNET E/O E-MAIL DELLA CASA EDITRICE 
ISBN (nei libri di narrativa per la Biblioteca di Monza, aventi una sigla diversa 

dall'ordinario, tale codice non va indicato) 
EDITORE 
CAMPIONE-SAGGIO 
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Il secondo frontespizio va fatto terminare con il "campione-saggio" in formato 
Arial 10 con spaziature e interlinee standard,  

allineato in fondo alla pagina: 
 
 

Adattamento realizzato dal Centro Stampa  
dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Rieti - ONLUS 

Largo Spadoni, 7 - Rieti - tel. 0746/271766 
 

per conto di 

 

Biblioteca Italiana per i Ciechi  
"Regina Margherita" - ONLUS 
Via G. Ferrari 5/A - 20052 Monza (MB) 

Unione Italiana dei Ciechi - ONLUS 
Presidenza Nazionale 
Via Borgognona, 38 - 00187 Roma 

 

Copia concessa in uso esclusivo al minorato della vista cui il presente volume è inviato  
su autorizzazione della Casa Editrice .................................................. 

Tutti i diritti sono riservati 
 

 
 
 
 
Nei volumi dal 2° in poi la trascrizione va cominciata sempre a pagina 3, la-
sciando nella 2ª pagina, in fondo, solo il campione-saggio. 
Nel caso in cui il 2° frontespizio non entri tutto a pagina 2, iniziare comunque 
sempre il testo a pagina dispari, lasciando, eventualmente, una pagina vuota. 
 
Nel caso di testi completi che rientrino in un unico volume, non occorre inse-
rire in copertina l'indicazione delle pagine del testo originale. Indicare soltanto 
"Volume unico". 
 
Nel caso di testi parziali inserire le varie pagine richieste così: 
(pagine scelte: 15, 21, 71-79, 101-108),  
solo qualora tali pagine non entrassero nel frontespizio, indicare così:  
(pagine scelte: 15-108). 
 
L’impostazione grafica del 1° e 2° frontespizio può variare di libro in libro (per 
quanto riguarda colore, carattere, immagini ecc.) ma va sempre tenuta in con-
siderazione la leggibilità. 

Inserire i dati del  
proprio Centro Stampa 

Inserire il nome della 
Casa Editrice del testo 
che si sta realizzando 
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INSERIMENTO FILES NEL MODELLO 
 
Per ogni libro in nuova trascrizione verranno acquisite con lo scanner le pagine 
del testo originale per realizzare i relativi volumi a caratteri ingranditi. I files 
potranno avere estensione .RTF o .DOC (per Word '97-2003). 
Sul file scansionato andranno effettuate le seguenti sostituzioni: 
- interruzione di sezione  sostituisci con  "niente" 
- interruzione di pagina manuale    "niente" 
- segno meno facoltativo    "niente" 
- segno meno unificatore    "-" 
- carattere di tabulazione    "spazio" 
- doppio spazio    "spazio" 
    (l'operazione va ripetuta più volte) 
- segno di paragrafo spazio    "segno di paragrafo" 
 
Selezionare tutto il documento ed impostare correttamente "Spaziatu-
ra e posizione": 

  

sempre 100% 
secondo le indicazioni della scheda  
sempre Normale 

sempre disattivata 
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e impostare correttamente il Paragrafo: 

 
L'inserimento nel modello va fatto seguendo questo PROCEDIMENTO: 
File  Nuovo  Modelli personali... (selezionare il proprio modello)  clicca-
re su Crea Nuovo  Documento. 
Si aprirà un file vuoto con le impostazioni del modello. Dopo i due frontespizi, a 
pagina 3 andrà inserito il file scansionato, in questo modo: 
Inserisci  Oggetto  Testo da file...  cliccare sul relativo file scansionato 
 Inserisci 
Selezionare da pagina 3 alla fine del documento utilizzando il comando 
CTRL+SHIFT+Fine. Impostare il tipo di carattere e la dimensione e ricordarsi di 
deselezionare la crenatura. 
Una volta effettuate tali operazioni, il file va salvato. 
File  Salva con nome  Sigla del libro con l'indicazione del volume preceduta 
dalle lettere "c" o "p" ("c" sta per completo, "p" sta per parziale). 
Ad esempio, se la sigla è m0221 e il volume è il primo, il file si chiamerà 
m0221c01.doc. Il tipo di file è, dunque, "Documento Word, .doc" con funzione 
di compatibilità 97-2003. 
 
 

 secondo le indicazioni della scheda  

 secondo le indicazioni della scheda  
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SIGNIFICATO DELLA SIGLA 
 
Un breve schema per spiegare il significato delle sigle attribuite ai files. 
 
La prima lettera della sigla rappresenta la scuola di riferimento e il tipo di la-
vorazione: 
 
H Narrativa (Braille o Caratteri Ingranditi)
M Scuola Elementare (Caratteri Ingranditi)
N Scuola Media (Caratteri Ingranditi)
O Scuola Superiore o Università (Caratteri Ingranditi) 
 
Le quattro o cinque cifre che seguono identificano univocamente il libro e il 
tipo di trascrizione e sono assegnate sulla scheda di lavorazione. 
 
Dopo le quattro o cinque cifre possiamo trovare la lettera C per i testi completi 
e la lettera P per i testi richiesti in trascrizione parziale. 
 
Le due cifre che seguono rappresentano il progressivo dei volumi. 
 
L'estensione contiene l'indicazione del corpo-carattere e può contenere 
altre variabili (g per Arial grassetto, v per il Verdana, t per il Tahoma, m per 
il tutto maiuscolo, x / y / w per non sovrascrivere versioni diverse con lo stes-
so corpo carattere ecc.). 
 
Riprendendo l'esempio sopra la sigla N0100c02.18 indica un libro di scuola 
media inferiore, trascritto in versione completa, il numero 02 indica il se-
condo volume e l'estensione .18 che si tratta di un libro richiesto in Arial 18. 
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LUNGHEZZA DEI FILES/VOLUMI 
 

 Scuola Primaria Scuola Secondaria o testi universitari 
A4 200 pagine 

 

250-300 pagine 

B4 180 pagine 
 

max 250 pagine 

A3 150 pagine 
 

max 200 pagine 

 
Per il conteggio delle pagine tenere presente che ogni cambio formato vale 
doppio. 
 
La suddivisione del testo va effettuata preferibilmente in corrispondenza 
dell’inizio di Parti, Sezioni, Capitoli, Paragrafi o stacchi presenti nel testo. 
Ogni volume deve riportare, prima dell'Indice, l’indicazione: "Fine del primo, 
secondo, terzo, ecc. volume" centrata nella riga e distanziata dal testo con due 
righe vuote (ove possibile, altrimenti anche attaccata al testo). 
L’ultimo volume deve terminare con la scritta "Fine", posta come sopra indica-
to.  
 
L'Indice va fatto cominciare sempre a pagina nuova. 
 
Il file successivo dovrà iniziare (a pagina 3) con il titolo o numero della parte 
interrotta, seguita dalla dicitura (continuazione) sempre posta tra parentesi 
tonde. Laddove l’interruzione riguardi parti gerarchicamente ordinate secondo 
più livelli (Parte/Capitoli), il volume seguente dovrà iniziare con l’indicazione 
dei diversi livelli interrotti, seguita dalla dicitura (continuazione) posta tra pa-
rentesi. Le diciture "continuazione" andranno riportate anche nell'indice. 
 
ESEMPIO: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

continuazioni

Modulo 6  
(continuazione) 
2. Gli animali 

(continuazione) 

1a pagina 2a pagina 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3a pagina 

Autori vari 
IL MIO GATTO 

 
 
 

SECONDO VOLUME 
(da pag. x a pag. y) 

3 

Campione-saggio... 
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CAMBI DI FORMATO E/O ORIENTAMENTO 
 
Nella trascrizione di un testo può presentarsi la necessità di modificare 
l’orientamento e/o il formato della pagina. Tale modifica va fatta solo nei casi 
strettamente necessari poiché ogni cambio di orientamento costringe l'utente 
ad una rotazione del volume e ogni cambio di formato all'apertura di un foglio 
piegato. 
 
Cambio di orientamento: (da orizzontale a verticale oppure da verticale a 
orizzontale) 
 
Cambio di formato: (A4  A3 oppure B4  A3) 
Quando si cambia il formato la prima pagina della nuova sezione dovrà essere 
sempre dispari e l’ultima sempre pari. 
Nel caso tale cambio capiti nel volume in una pagina pari occorre inserire una 
pagina bianca nel formato fino a quel momento utilizzato prima dell’interru-
zione di sezione.  
Nel cambio di formato vanno impostati tutti i margini a 2 cm e il retro 
va lasciato vuoto. 
Quindi le pagine di formato diverso saranno sempre monofaccia. 
 

Riportiamo alcuni esempi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formato A4 

pagina dispari 

formato A4 

pagina pari 

PAGINA 
BIANCA 

 
Il cane 

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx 

11 

formato A4 

xxxxxxxx 
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx 
xxxxxxxx
xxxxxxxx 

15 

formato A4 

xxxxxxxx 
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx 
xxxxxxxx
xxxxxxxx 

16 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

margini a 2 cm 

formato A3 
orizzontale 

13 

formato A3 

 

14 

coprire il 
numero 

12 coprire il 
numero 

formato A3
verticale 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

17 

formato A3

 

18 

coprire il 
numero margini a 2 cm 
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PER INSERIRE PAGINE IN ORIZZONTALE O DI DIVERSO FORMATO 
Selezionare l'invio o il testo da trascrivere in orizzontale e/o in un altro forma-
to. 
Layout  Margini  Margini personalizzati... Dimensione (A3), Orientamento... 
 Applica a:  Testo selezionato  OK 
Una volta inserita la pagina controllare la giusta progressione dei numeri delle 
pagine. 
Nelle pagine vuote coprire con una casella di testo o con un disegno bianco il 
numero di pagina. 
 
Prestare attenzione alla piega dei cambi di formato all'interno del volume. 
 
Formato richiesto Cambio di formato 
A4 verticale A3 orizzontale  piega singola 

A3 verticale  piega doppia (con  
taglio dell'"unghia" per la rilegatura) 

A4 orizzontale rilegatura lato lungo A3 orizzontale  piega doppia (con 
taglio dell'"unghia" per la rilegatura) 
A3 verticale  piega singola 

A4 orizzontale rilegatura lato corto A3 orizzontale  piega doppia (con 
taglio dell'"unghia" per la rilegatura) 
A3 verticale  piega singola (con  
taglio dell'"unghia" per la rilegatura) 

B4 verticale A3 orizzontale  piega singola 
A3 verticale  piega doppia (con  
taglio dell'"unghia" per la rilegatura) 

B4 orizzontale rilegatura superiore A3 orizzontale  piega doppia (con 
taglio dell'"unghia" per la rilegatura) 
A3 verticale  piega singola 

B4 orizzontale rilegatura lato corto A3 orizzontale  piega doppia (con 
taglio dell'"unghia" per la rilegatura) 
A3 verticale  piega singola (con  
taglio dell'"unghia" per la rilegatura) 

 
In linea generale la piega singola si preferisce verso il basso. 
 
La piega doppia si preferisce verso l'alto, in modo che l'utente possa prendere 
facilmente il vertice del foglio.  
 
N.B. Il cambio di formato piegato correttamente non costringe l'utente a ruota-
re il libro. 
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Esempi di piega nei cambi di formato: 
 
 
 
 

formato A4 formato A4 

PAGINA 
BIANCA 

 
Il cane 

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx 

11 

formato A3
verticale 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

17 

formato A3

 

"unghia"  
da ritagliare 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

formato A3 
orizzontale 

13 

formato A3 

esempio  
di posizionamento  
di piega singola 

esempio  
di posizionamento  

di piega doppia 

formato A4 

xxxxxxxx 
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx 
xxxxxxxx
xxxxxxxx 

15 

formato A4 

xxxxxxxx 
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx 
xxxxxxxx
xxxxxxxx 

16 
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TABELLE 
 
Nella trascrizione di tabelle con intestazione più lunghe di una pagina ripetere 
SEMPRE l'intestazione a pagina nuova. Per ottenere questo risultato nelle nuo-
ve trascrizioni procedere così: 
 
Selezionare la riga di intestazione e impostare: 
 

 
 
Nell’impostare le tabelle non dimenticare di adeguare lo spessore dei bordi al 
tratto del carattere in base al paragrafo "Spessore minimo dei tratti" che se-
gue. 
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SPESSORE MINIMO DEI TRATTI 
 

Arial Arial grassetto 
Corpo  

carattere 
Spessore  
minimo 

Corpo  
carattere 

Spessore  
minimo 

14 1,5 pt 14 2,25 pt 
16 1,5 pt 16 3 pt 
18 2,25 pt 18 3 pt 
20 2,25 pt 20 3 pt 
22 2,25 pt 22 4,25 pt 
24 2,25 pt 24 4,25 pt 
26 2,25 pt 26 4,25 pt 
28 3 pt 28 4,25 pt 
30 3 pt 30 4,25 pt 
32 3 pt 32 4,25 pt 
34 3 pt 34 6 pt 
36 4,25 pt 36 6 pt 

 

Verdana Verdana grassetto 
Corpo  

carattere 
Spessore  
minimo 

Corpo  
carattere 

Spessore  
minimo 

14 2,25 pt 14 3 pt 
16 2,25 pt 16 3 pt 
18 2,25 pt 18 4,25 pt 
20 2,25 pt 20 4,25 pt 
22 2,25 pt 22 4,25 pt 
24 3 pt 24 4,25 pt 
26 3 pt 26 4,25 pt 
28 3 pt 28 6 pt 
30 3 pt 30 6 pt 
32 3 pt 32 6 pt 
34 4,25 pt 34 6 pt 
36 4,25 pt 36 6 pt 

 

Tahoma Tahoma grassetto 
Corpo  

carattere 
Spessore  
minimo 

Corpo  
carattere 

Spessore  
minimo 

14 2,25 pt 14 3 pt 
16 2,25 pt 16 3 pt 
18 2,25 pt 18 4,25 pt 
20 2,25 pt 20 4,25 pt 
22 2,25 pt 22 4,25 pt 
24 3 pt 24 4,25 pt 
26 3 pt 26 4,25 pt 
28 3 pt 28 6 pt 
30 3 pt 30 6 pt 
32 4,25 pt 32 6 pt 
34 4,25 pt 34 6 pt 
36 4,25 pt 36 6 pt 
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Per fonts diversi, o per testi richiesti in tutto maiuscolo sarà cura del trascritto-
re effettuare delle prove preliminari, sovrapponendo un tratto del disegno Word 
alla lettera "l" e individuando, con lo zoom al 100%, lo spessore necessario. 
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TESTI IN LINGUA STRANIERA - ORDINE DEL TESTO 
 
Nei testi in lingua inserire il brano da leggere sotto il primo esercizio riferito al 
brano stesso. Valutare di volta in volta se è più opportuno inserire il brano do-
po la consegna dell'esercizio, oppure dopo le domande. 

 
 
I Glossari nei testi in lingua vanno trascritti per intero escludendo la fonetica. 
La fonetica presente all'interno del testo va trascritta. 
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IMMAGINI 
 
Quando il testo lo richiede occorre inserire immagini da acquisire con lo scan-
ner o da realizzare manualmente con l’opzione "disegno" di Word. 
 
Le immagini da acquisire con lo scanner vanno scansionate con una risoluzio-
ne di 200 dpi, deretinate (ove previsto dallo scanner), "pulite", contrastate 
e ispessite adeguatamente (ove necessario) con il software di fotoritocco. 
Occorre poi ritagliarle una per una sempre all'interno del software di fotoritoc-
co, non all'interno di Word. 
Nel salvataggio utilizzare il formato .JPG con una compressione tale da non 
compromettere la qualità dell’immagine stessa. 
Le immagini contenenti scritte, contrassegnate da lettere, numeri o quadratini 
vanno ripulite nel programma di fotoritocco. I numeri, le lettere o i quadratini 
che le contraddistinguono vanno scritte in Word accanto all'immagine, in linea 
con il testo. 
Esempi: 

Immagine  
originale 

 

Immagine  
ritoccata 

Immagine  
originale 

 

Immagine  
ritoccata 

....   

 
Per i disegni da realizzare manualmente occorre seguire le seguenti indicazioni: 
• Adeguare lo spessore minimo dei tratti secondo le tabelle. 
• I disegni geometrici, gli abachi ecc. vanno realizzati a mano con lo strumento 
Disegno del Word adeguando lo spessore a quello richiesto. 
• La griglia dei disegni geometrici o dei grafici va realizzata con lo strumento 
disegno, affiancando quadrati. È importante che la griglia sia raggruppata una 
sola volta. 
• La griglia può essere realizzata con la tabella previa autorizzazione del Centro 
di Trascrizione. 
• I disegni di Word vanno raggruppati una sola volta, quelli che hanno la griglia 
sottostante vanno raggruppati con la griglia dopo aver raggruppato la griglia 
stessa. 
• La carta millimetrata risulta poco visibile, perciò è utile riportare solo i tratti 
corrispondenti al mezzo centimetro, o al centimetro per i corpi più grandi. È 
possibile inserire un disegno rappresentante la carta millimetrata laddove il te-
sto stia spiegando come è strutturata. 
 Gli orologi vanno realizzati con lo strumento Disegno di Word quando sono 
oggetto della materia di studio. Ad esempio nei testi di scuola primaria in tutte 
quelle parti in cui viene spiegato l'uso dell'orologio. Negli altri casi si può tra-
sformare il disegno dell'orologio analogico in digitale, utilizzando ad esempio 
semplicemente le coppie di numeri con i due punti. 
 Limitare l'uso di legende ai casi in cui sia effettivamente impossibile fare al-
trimenti. Tenendo presente che per lo studente è difficile e scomodo studiare 
con questo metodo. 

 SCUOLA  
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Immagini necessarie nei testi di scuola primaria 
Nei testi delle classi 1ª e 2ª vanno inserite tutte le immagini. 
 
Nei testi per il secondo ciclo (classi 3ª, 4ª e 5ª) di qualsiasi materia vanno in-
serite tutte le immagini cui il testo fa esplicito riferimento e tutte quelle corre-
date da didascalia. 
In mancanza di immagini necessarie, vanno inserite alcune immagini di abbel-
limento definite nella misura di una ogni 3-4 pagine del testo originale. 
 
Nei testi in lingua straniera vanno inserite tutte le immagini che traducono le 
parole straniere (praticamente quasi tutte le immagini del testo originale nei 
testi per la scuola primaria). 
 
I fumetti nelle scuole elementari vanno SEMPRE inseriti (testo e immagini). 
 
 

Immagini necessarie nei testi di scuola secondaria 
Anche se espressamente indicato sulla Scheda Lavorazione mediante la dicitura 
"Inserire tutte le immagini", andranno inserite solo le immagini strettamente 
necessarie alla comprensione del testo e le immagini direttamente richiamate 
lungo il testo. 
Le didascalie vanno inserite, quando arricchiscono il testo con delle notizie 
supplementari, apportando delle piccole variazioni al contenuto della didascalia 
al fine di renderla comprensibile senza l'immagine. Sarà opportuno raggruppa-
re le didascalie al termine del paragrafo cui fanno riferimento adottando un'im-
postazione grafica possibilmente simile a quella del testo originale. 
 
Nei testi in lingua straniera vanno inserite tutte le immagini che traducono le 
parole straniere. 
 
Le carte geografiche o le immagini che, nonostante il fotoritocco e/o l'uso di le-
gende risultassero illeggibili andranno inserite lasciando le scritte dell'immagine 
originale, ingrandite al massimo, nel formato A3.  
 
Nei testi di materie scientifiche vanno inserite tutte le immagini contenenti 
scritte (da non confondersi con le didascalie), poiché queste immagini sono 
esplicative. Le foto, invece, non vanno inserite a meno che non abbiano an-
ch'esse valore esplicativo. 
Quando l'immagine aiuta a comprendere meglio il testo perché illustra termini 
scientifici o poco conosciuti è opportuno inserirla. 
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Esempio 1: 

 

In casi come questo l'inserimento della carta non 
è necessario. 
 

Questi, al momento del loro ritiro, hanno abbandonato 
allo sbocco in pianura enormi quantità di detriti (more-
ne), che hanno formato ampi anfiteatri morenici. 
Dallo sbarramento del deflusso delle acque, hanno avu-
to origine i grandi bacini lacustri lombardi. 
 

 

 
Esempio 2: 

 
In alto: uno dei gioielli del centro 
storico di Firenze, il complesso 
architettonico di Piazza del 
Duomo. Esso comprende la Cat-
tedrale di S. Maria del Fiore 
(Duomo) con l'ardita cupola del 
Brunelleschi, il Battistero (a si-
nistra) e il Campanile di Giotto, 
alto 85 m. 

Anche in questo caso l'inserimento della foto non 
è necessario. La didascalia fornisce, però, alcuni 
dati interessanti. Pertanto inseriremo il testo del-
la didascalia alla fine del paragrafo di riferimen-
to. Il testo dovrà essere modificato in questo 
modo: 
 
Uno dei gioielli del centro storico di Firenze è il com-
plesso architettonico di Piazza del Duomo. Esso com-
prende la Cattedrale di S. Maria del Fiore (Duomo) con 
l'ardita cupola del Brunelleschi, il Battistero e il Campa-
nile di Giotto, alto 85 m. 
 
 

 
Modalità di inserimento delle immagini e dei disegni Word 

Le immagini andranno inserite in una riga di tabella (la presenza dei bordi sarà 
stabilita in base al testo originale). 
Solo qualora tale inserimento risultasse impossibile si potranno mettere "da-
vanti al testo". 
I Disegni Word vanno, invece inseriti "davanti al testo", non "in linea con il te-
sto". 
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Dimensione delle immagini 
Per quanto concerne la dimensione delle immagini da inserire occorre tener 
presente che il particolare che l'utente dovrà osservare deve avere dimensione 
almeno pari a quella del carattere richiesto. 
Oltre alla dimensione si dovrà tener conto dello spessore del tratto dell'imma-
gine, del contrasto cromatico e della leggibilità di eventuali scritte da inserire 
sull'immagine, che andranno realizzate mediante caselle di testo nel font e nel-
la dimensione richiesta. 
Per lo spessore del tratto dei disegni Word si rimanda al relativo schema. 
Quando sulla scheda lavorazione il testo è richiesto con immagini "a dimensio-
ne originale" le immagini vanno inserite e lasciate della stessa dimensione di 
quelle sul testo originale. Le immagini contenenti scritte (cartine e simili) van-
no ingrandite per consentire di inserire le scritte nella dimensione richiesta. 
Quando l'utente richiede una dimensione diversa per le immagini e per il testo 
occorre inserire le immagini rapportandole alla grandezza indicata (ad esempio 
in un testo 36 con immagini a corpo 24, inserire le immagini come se fossero 
per un libro a corpo 24, il testo a corpo 36, sia dentro le immagini che fuori). 
 

Ingrandimento dell’immagine 
L'ingrandimento dell'immagine va, di norma, effettuato direttamente nel do-
cumento Word. 
Ingrandire o rimpicciolire l'immagine utilizzando solo i punti che si trovano ai 
vertici per non deformarla. 
Solo nel caso in cui le immagini siano molto piccole nel libro originale si può 
scansionare l'immagine con una definizione maggiore (300 dpi) e ingrandirla 
nel programma di fotoritocco (per esempio, nel Corel Photo Paint utilizzando lo 
strumento "Ridefinisci"). 
 

margini 
 

Correre - saltare 
 
 
Come puoi migliorare le abi-
lità motorie? 
Prova questi esercizi e ripe-
tili finché riesci a eseguirli in 
modo rapido. 

corri e salta 

Correre - saltare 
 
 
Come puoi migliorare le abi-
lità motorie? 
Prova questi esercizi e ripe-
tili finché riesci a eseguirli in 
modo rapido. 

 
corri e salta 
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Cartine geografiche e immagini contenenti scritte 
Le cartine geografiche e le immagini contenenti scritte andranno ripulite (me-
diante il software di fotoritocco) di tutte le scritte presenti e andranno opportu-
namente ritoccate a livello cromatico. 
Dopo l'inserimento dell'immagine nel file Word andranno reinserite le scritte nel 
corpo-carattere richiesto non dimenticando di applicare lo sfondo bianco ove 
necessario (utilizzare le caselle di testo di Word e lo sfondo al testo, non alla 
casella). 
Nel caso di corpi-carattere molto grandi o con caratteristiche particolari (spa-
ziatura espansa, grassetto, tutto maiuscolo ecc.) o, comunque, quando il testo 
lo richieda si potrà ricorrere alla legenda, o si potranno inserire solo le scritte 
necessarie all'uso cui è destinata l'immagine. 
Nell'utilizzare le legende occorre impostare il testo, ove possibile, in modo tale 
che l'utente possa vedere contemporaneamente la legenda e l'immagine. 
Solo in pochissimi casi si deve lasciare la cartina con tutte le scritte, ossia 
quando il testo presenta i vari tipi di cartina e ne mostra degli esempi. 
Alcune cartine, ad esempio quelle fisiche molto dettagliate, nonostante il fotori-
tocco e/o l'uso di legende risulterebbero illeggibili per l'utente. In questo caso 
le cartine andranno inserite lasciando le scritte dell'immagine originale, ingran-
dite al massimo, nel formato A3. 
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Esempio 1: 
Nel caso in cui la cartina seguente sia strettamente necessaria per lo studio o 
per un esercizio andranno effettuate alcune operazioni per rendere la cartina 
stessa leggibile. 
 

Cartina geografica originale 

 
 

Cartina geografica ritoccata e privata delle scritte 

 



Cartina geografica ingrandita e corredata di scritte per una richiesta-tipo in Arial 18 (con esempio di utilizzo parziale di Legenda) 

 

 Castro  

 Vulci  

 Tuscania  

 Bolsena  

 Bomarzo 

 Bagnaia  
 Viterbo  

 Norchia   Blera  

 Tarquinia  

 Cerveteri  
 Civitavecchia  

 Sutri  

 Bracciano  

 Caprarola 

 Civita 
 Castellana 

 (Falerii Veteres) 

 1  

1 Pittura parietale della Tomba  
dei Leopardi 2 Chiesa di S. Pietro  
3 Palazzo Papale 4 Parco dei Mostri  
5 Palazzo Farnese 6 Statua di Giunone 
7 Tomba etrusca a tumulo 8 Necropoli etrusca 

 2  3 

 4 

 6   5  

 7 

 8  
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RITOCCHI SU IMMAGINI CONTENENTE SCRITTE 
Immagini originali 

 

 

 
Immagine ritoccata corredata di scritte per una richiesta in Arial 18 

1 
 

 
 
N.B. Le frecce eventualmente presenti sulle immagini vanno SEMPRE rifatte 
con lo strumento Disegno di Word. Non è sempre necessario cancellarle all'in-
terno dell'immagine stessa. 
 

 torre piezometrica  

 serbatoio  

pompa  

conduttura dell'acquedotto 
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Immagine ritoccata per una richiesta in Arial 26 grassetto 

2  

 falda acquifera 
 strato permeabile 
 strato impermeabile  

 (roccia compatta)  

 pozzo  
 artesiano  
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Fumetti 
I fumetti vanno scansionati come immagine. È fondamentale cancellare (ad 
esempio mediante il comando "clona") il callout del fumetto nel software di fo-
toritocco. Ove non sia assolutamente possibile cancellare l'intero callout occor-
re eliminare almeno la "virgolina" del fumetto. Per riscrivere il testo contenuto 
nel callout occorre utilizzare l'apposito disegno Word (Fumetto). Qualora il for-
mato carattere richiesto non permetta la riscrittura dell'intero testo all'interno 
del callout, utilizzare una legenda. 
 

Immagini richieste "a dimensione originale" 
Senza entrare nel merito delle motivazioni che spingono l'utente a richiedere 
immagini a dimensioni originali si specifica che tale richiesta va seguita anche 
quando risulti otticamente contrastante con la dimensione del corpo richiesto. 
Si tenga presente però che le immagini contenenti scritte possono essere in-
grandite al fine di inserire le scritte stesse nell'immagine. 
 

Testi richiesti senza immagini 
Non inserire foto, disegni di abbellimento, cartine, fumetti. Inserire schemi, 
mappe concettuali, disegni geometrici, grafici, simboli. Considerare, comunque, 
l'utilità di tali disegni, grafici ecc. Ad esempio, se il testo sta spiegando cos'è un 
areogramma sarà opportuno inserirlo, se invece dell'areogramma servono solo 
i dati occorrerà verbalizzarli, senza inserire l'immagine. 
Quando non sia possibile fare altrimenti occorrerà eliminare alcuni esercizi uti-
lizzando la dicitura "non trascritto". 
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TESTI POETICI 
 
Numerazione dei versi: la numerazione dei versi si può porre a sinistra o a 
destra (come sul testo originale) usando la tabulazione. 
 

ESEMPIO: 
 

La concubina di Titone antico 
già si imbiancava al banco d’oriente 
fuor de le braccia del suo dolce amico;
di gemme la sua fronte era lucente, 

5 poste in figura del freddo animale  
 … 

La concubina di Titone antico 
già si imbiancava al banco  

[d’oriente
fuor de le braccia del suo  

[dolce amico;
di gemme la sua fronte era  

[lucente,
5 poste in figura del freddo  

[animale
 
oppure: 
la numerazione si può porre tra le parentesi quadre. 
 
La concubina di Titone antico 
già si imbiancava al banco d’oriente 
fuor de le braccia del suo dolce  

[amico;
di gemme la sua fronte era lucente, 
[5] poste in figura del freddo animale 
 

 
 

andata a capo forzata  
e apertura di quadra 

 

 
Se l’intero verso poetico non rientra nel margine del foglio andando a capo, es-
so va spezzato inserendo un invio e va allineato a destra con l’apertura della 
parentesi quadra, come negli esempi. 
 

Nella trascrizione di poesie evitare che un verso poetico spezzato su più righe, 
capiti su due pagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre il corpo 36 (ma anche in presenza di più specifiche particolari) la nume-
razione va posta sempre tra le parentesi quadre, non si può allineare con la ta-
bulazione. 
 

LA POESIA 
 
Leggi attentamente 
la poesia e rispondi 
alle domande che 
trovi sotto. Ricorda 
che puoi dare più di 
una risposta 
 
 

La concubina di  
[Titone antico 

già si imbiancava  

[al banco d’oriente 
fuor de le braccia  
[del suo dolce ami-

co; 
di gemme la sua  
[fronte era lucente, 
[5] poste in figura  
[del freddo animale 
… 
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TESTI LETTERARI - NUMERAZIONE DELLE RIGHE 
 
Nei testi letterari l'eventuale numerazione delle righe va inserita tra parentesi 
quadre rispettando l'impostazione grafica del testo originale. 
Se negli esercizi vengono menzionate righe non numerate nel testo originale si 
provvederà ad aggiungere i numeri di riga cui si fa riferimento negli esercizi 
per facilitare l’utente nell’orientamento. 
Ad esempio se il brano è numerato di 5 in 5 e un esercizio fa riferimento alla 
riga 12, inserire nel brano anche il numero 12. 
N.B. Qualora il numero della riga del brano sia posto alla fine della riga, esso 
va spostato all'inizio della riga. 
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SPARTITI MUSICALI 
 
Nella trascrizione di spartiti musicali occorre utilizzare alcuni accorgimenti. 
Diamo delle piccole spiegazioni mediante degli esempi. 
 
Nel testo originale: 

 
 
Ripulire lo spartito di tutte le scritte e ritoccare l'immagine per renderla più vi-
sibile. Adeguare la dimensione dello spartito al corpo-carattere richiesto. Una 
volta definito l'ingrandimento necessario occorrerà applicare lo stesso ingran-
dimento a tutto lo spartito. 
N.B. Alcuni spartiti riportano il primo rigo leggermente rientrato rispetto agli al-
tri, qualora si presenti tale impostazione andrà rispettata. 
Esempio per richiesta Arial 18: 
 
 

 

                     
e così via. 
N.B. Non dimenticare di ripetere la chiave di violino in tutti i righi dello spartito 
e mantenere un ingrandimento percentuale uguale per tutti. 

e  sol-tan-to  nel  bu - io  gio-ca-va 

Moderato 
            Che ne sai di un bam-bi-no che ru-ba - va 
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ESPANSIONI DIGITALI 
 
Sono sempre più frequenti nei testi scolastici riferimenti ad espansioni digitali 
di cui non possiamo privare l'utente ipovedente. 
Tali riferimenti andranno inseriti solo per la parte riferita all'utente, evitando di 
riportare tutte le parti utili solo all'insegnante. 
Eventuali simboli che l'alunno troverà nella parte digitale del libro illustrati nel 
testo cartaceo vanno scansionati, non disegnati a mano, in modo da risultare 
identici a quelli che l'alunno troverà online. 
Tali parti di testo andranno inserite a pagina nuova dopo il campione saggio e 
andranno fatte seguire da un'interruzione di pagina in modo da rimanere isola-
te dal testo vero e proprio. 
Andranno riportate nel 2° frontespizio le parti che sono contenute nella coper-
tina del testo originale. 
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ACCORGIMENTI DURANTE LA DIGITAZIONE 
 
• Le virgolette alte e gli apostrofi vanno realizzati sempre con il carattere da 
tastiera. 
' per l'apostrofo 
" per le virgolette alte 
 
• Per il testo di colore grigio utilizzare il grigio 50% ed assicurarsi della resa in 
stampa. 
 
• Apice e pedice sia matematico che letterario: ingrandire di 6 punti rispet-
to alla dimensione richiesta. Non va aggiunto il grassetto se il testo non è ri-
chiesto in "tutto grassetto". 
 

 ESEMPIO:    immagine1 
                                                Arial 20 
                                 Arial 14 
 
• Utilizzare la sottolineatura SEMPRE spessa.  
Home  Carattere 

 
• Quando l'esercizio richiede di cerchiare, l'eventuale esempio presente sul te-
sto originale, va reso con lo strumento "Bordo" opportunamente distanziato dal 
testo contenuto. 
Esempio: 
1 Cerchia l'articolo. 
.La. mamma va al mercato. 
 
• Prestare attenzione all'ordine dei trafiletti laterali. Il lessico (glossario, voca-
bolario o simili) va sempre subito dopo il brano. A seguire si possono riportare 
gli esercizi, rispettando l'ordine del testo originale. 
 
• I trattini vanno realizzati sempre con il segno da tastiera -. 
 

• Nei testi molto specifici in cui vengano spiegati i diversi trattini (- – —) occor-
re rispettare il testo originale. 
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• Le note vanno raggruppate alla fine dell'argomento a cui si riferiscono (bra-
no, paragrafo, capitolo ecc.) rispettando la grafia e l'eventuale posizione in api-
ce del testo originale. 
 
• Per trascrivere il quadratino da spuntare utilizzare solo il simbolo  Wing-
dings 112. 
 
• Quando sul testo è presente un quadratino in cui l'utente deve scrivere, non 
si può utilizzare il simbolo (Wingdings 112) ma è necessario scrivere quattro 
punti, applicare il colore carattere bianco e racchiudere i punti con un bordo 
dello spessore e del colore adatti alla richiesta: .... . 
Quando oltre ai quadratini in cui l'utente deve scrivere la risposta ce n'è anche 
uno con l'esempio compilato occorre fare in modo che i quadratini siano tutti 
uguali. 
Realizzare l'esempio e poi copiare l'esempio in tutte le altre frasi in cui dobbia-
mo inserire un quadratino da compilare e applicare il colore bianco a tutto il 
contenuto del quadratino. 
.1.  Il bambino e Nerone vanno alle cascate.  

 

.1.  Il bambino e Nerone si tuffano in acqua. 
 

.1.  Nerone esce dall'acqua.  
Quando l'interlinea richiesta è singola, per evitare che i quadratini risultino at-
taccati, occorre inserire un invio di 2 punti tra un rigo e l'altro. 
 
• Per gli elenchi puntati i simboli consigliati sono quelli da testo Normale, da 
font Webdings, Wingdings oppure ZapfDingbats BT: 
Ad esempio: 

 Wingdings 103 
 ZapfDingbats BT 108 
 Wingdings2 1151 
 Wingdings3 117 

 
• I cruciverba vanno realizzati con lo strumento Tabella. 
 
• Nei testi richiesti in orizzontale va utilizzata spesso l'immagine accanto al te-
sto. Inserire l'immagine nella tabella, adattare la tabella al contenuto e, nelle 
proprietà tabella, impostare "Disposizione testo - Ravvicinato". Questa impo-
stazione è necessaria per riempire il più possibile la pagina e non lasciare molto 
spazio bianco che fa sembrare il libro un blocco note. 
 
• Non trascrivere (qualora vi siano riportati solo i numeri di pagina), l’indice 
analitico. 
 
• Quando sul testo originale alcune parole sono state cancellate con una barra oc-
corre utilizzare il formato carattere barrato. 
1 Cancella le parole errate come nell'esempio. 
acqua    aquazzone    acquario    acquerugiola    arquato 
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• Quando nel testo ci sono riferimenti a pagine del libro originale (Esempio: vedi 
pag. 50) occorre inserire una nota del trascrittore all'inizio del file, nella pagina 
che segue il "campione-saggio" che riporti la seguente dicitura: 
[Nota del trascrittore: I richiami ai numeri di pagina presenti lungo il testo sono 
sempre da riferirsi al libro originale. Il numero di pagina del testo originale si trova 
in fondo ad ogni pagina, al centro.] 
N.B. Quando i riferimenti sono a pagine di un altro libro (Esempio: vedi Qua-
derno Operativo pag. 20) non occorre inserire la nota del trascrittore preceden-
te. 
 
• Nelle operazioni matematiche trascritte senza l'utilizzo del Math Type lasciare 
sempre lo spazio tra numero e operatori e tra numero e unità di misura. 
Esempio: 1+5=6  1 + 5 = 6 
 
• Quando l'operazione matematica non entra in una riga occorre ripetere il se-
gno matematico nella riga successiva, attenzione però: se il segno matematico 
è il meno, scrivere + nella riga sopra e - nella riga sotto. 
Se il segno matematico è il diviso, scrivere × nella riga sopra e ÷ nella riga 
sotto. 
 
• Nelle nuove trascrizioni di testi di ogni ordine e grado il segno di moltiplica-
zione va realizzato con il segno × (alt+0215), e non con la lettera "x". 
 
• Il livello di difficoltà di un esercizio va indicato dopo il numero dell'esercizio 
stesso. 
 
• Nella trascrizione di testi richiesti senza l'uso del colore nel testo occorrerà 
(se non diversamente indicato nella scheda) realizzare le immagini a colori e 
non utilizzare il colore nel testo modificando gli esercizi che facciano riferimen-
to al colore stesso. 
Qualora tali testi siano richiesti in tutto grassetto, si possono trasformare i co-
lori e il grassetto-nero in Arial Black ingrandito di 4 punti (fare delle prove di 
leggibilità per i corpi molto piccoli o molto grandi). 
 
• Nei testi di matematica e geometria per le scuole di ogni ordine e grado per i 
primi, secondi e terzi i simboli da utilizzare sono:  ′ ″ ‴ 
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• Per utilizzare gli sfondi colorati procedere in questo modo: 
COLORE: 
Layout di pagina  Bordi pagina  Sfondo  Riempimento 
 

ESEMPIO: 
uomini donne totale 

10 5 15 
 

Per ottenere colori più chiari si può accedere al menù "Altri colori..." 

 
 
 
• Nell’utilizzare gli sfondi grigi impostare grigio 15% o 20%. 
ESEMPIO:  

uomini donne totale 
5 72 77 

 

I colori disponibili in 
questa linea sono, in 

genere, abbastanza vi-
sibili e non compro-

mettono la visibilità del 
testo nero o blu.  
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• Oltre alle specifiche indicate nella scheda-lavorazione, vanno seguite alcune 
accortezze nella trascrizione: 
- nei libri richiesti in "tutto grassetto" le parti in grassetto di colore nero del 

testo originale andranno rese utilizzando un colore diverso (rosso, 
arancione, fucsia, verde, blu chiaro, viola); 

- per le scritte colorate si possono utilizzare i seguenti colori: 

 
 Il colore "giallo oro" si può utilizzare solo nei casi in cui il testo faccia riferi-

mento con uno scopo specifico al colore giallo. 
- Per gli sfondi scuri, il cui uso andrà peraltro limitato a piccole parti di testo, 

varrà il discorso inverso. 
 N.B. Quando vengono utilizzati sfondi/caratteri colorati, verificare sempre 

con una prova di stampa, il risultato ottenuto. 
 
• I grafici presenti sul testo originale possono essere realizzati acquisendo con 
lo scanner l'immagine dal testo (con i dovuti ritocchi), oppure acquisendo l'im-
magine per utilizzarla come traccia per realizzare il grafico con il disegno di 
Word, oppure mediate il software applicativo presente nel menù Inserisci  
Grafico. 
 
• I sommari ad inizio capitolo, già presenti nell'Indice, non vanno trascritti. 
 
• Nelle tabelle che l'utente deve completare, corredate da bordi e puntini di 
riempimento, inserire un rigo vuoto pari a 1/3 del corpo richiesto prima del rigo 
di puntini. 
 
• Evitare l'uso del bordo puntinato o tratteggiato intorno a puntini da riempire. 
 

   ...............................                           ................................... 
 
• Quando si utilizza un bordo al testo intorno ad uno spazio da compilare in cui 
siano presenti i puntini occorre aumentare lo spazio di scrittura. 
Per aumentare lo spazio di scrittura occorre aumentare di 10 punti la dimen-
sione dello spazio unificatore (ctrl+shift+spazio). 
Esempio per un corpo 18 con spazio unificatore a 28. 

°..................................° 
 
• Gli spazi da compilare possono essere realizzati utilizzando i puntini oppure il 
trattino basso (con sottolineatura spessa). Si può rispettare il testo originale 
oppure scegliere di cambiare i puntini in trattino basso. 
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• Il simbolo di grado va realizzato digitando il segno da tastiera, non applicare 
il grassetto se non richiesto dall'utente. 
 
• I segni che indicano numeri ordinali (1o, 2o, 1a, 2a ecc.) vanno realizzati con 
la vocale in apice ingrandita di 6 punti. 
Negli esempi che seguono il testo è richiesto in Verdana 16 e l'apice è in Ver-
dana 22. 

1o 2o 

1a 2a 
 
 
• I riferimenti posizionali a parti di testo o immagini che sono state spostate 
vanno adeguatamente adattati. 
Se nel testo troviamo "Nella figura qui a fianco puoi osservare..." e la figura è 
stata spostata dopo il testo si può scrivere: "Nella figura seguente puoi osser-
vare..." 
 
• I capoversi presenti sul testo originale vanno rispettati inserendo due spazi 
all'inizio del rigo. 
 
• Negli esercizi in cui è prevista una risposta collocata sulla destra occorre inse-
rire le tabulazioni. 
Esempio: 
• Nono pensa di avere molte cose in comune con Chaiim.  .V.  .F.  
 

• Nono ammira molto Chaiim.  .V.  .F.  
 

• A Nono piacerebbe essere come Chaiim.  .V.  .F.  
In casi come questo è consigliabile selezionare le righe, posizionare un'unica 
tabulazione a destra a 17 cm (per gli A4 verticali) ed inserire un'unica tabula-
zione. 
Tra un rigo e l'altro, per evitare che i bordi intorno a "V" e "F" risultino attaccati 
in stampa si consiglia di inserire un rigo vuoto della dimensione di 2 pt. 
I bordi intorno alle risposte vanno distanziati dalla lettera mediante punti bian-
chi. 
 
• Il carattere di spunta U va realizzato con il simbolo presente nel font  
WP IconicSymbolsA 85; il segno Y va realizzato con il segno WP Ico-
nicSymbolsA 89. 
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USO DEL BORDO E/O DELLO SFONDO AL TESTO 
 
Non lasciare bordi e sfondi attaccati al testo. 
 
Ad esempio: 
 
No: latte ma  latte  
 
Inserire uno spazio unificatore (ctrl+maiusc+spazio) prima e dopo la parola o il 
gruppo di parole. 
 
No: latte ma  latte  
 
Inserire uno spazio unificatore (ctrl+maiusc+spazio) prima e dopo la parola o il 
gruppo di parole. 
 
Questo discorso vale anche per i nomi geografici sulle cartine. (Vedi esempio di 
cartina geografica alle pagine precedenti. Nelle carte geografiche usare sempre 
lo sfondo bianco sotto i nomi.) 
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TESTI DI SCUOLA PRIMARIA 
 
I testi di Scuola Primaria presentano alcune particolarità dovute all'età degli 
utenti e al metodo di studio adottato. 
 
• Le griglie vanno disegnate utilizzando il quadratino con spessore leggermente 
più sottile di quello necessario in relazione al corpo richiesto (ad esempio se il 
corpo richiederebbe 3pt utilizzare 2¼ e così via). 
 
• Il colore della griglia deve essere simile a quello utilizzato dal testo originale. 
 
• Nel caso in cui il bambino debba ripassare il testo scritto sulla griglia, impo-
stare il colore della griglia azzurro e scrivere le lettere da ripassare in grigio. 
 
• La griglia non deve essere più piccola di quella presente sul testo originale, 
quindi occorre misurarla e adeguare la grandezza del carattere alla griglia stes-
sa. 
 
 Nei sussidiari indicare la materia trattata nel frontespizio, dopo il numero del 
volume, e a pagina 3 se l'indicazione della materia è presente in Indice. 
Prestare attenzione alla continuazione quando si divide la materia in più volu-
mi. 
 
 Le operazioni in colonna vanno SEMPRE in tabella o in casella di testo, NON si 
possono allineare con gli spazi e con le tabulazioni. 
 
 Gli obiettivi formativi, di solito presenti nel pie' di pagina, che sono riferiti 
all'insegnante, non vanno trascritti. 
 

Classe prima 
• Nei libri di Metodo per la classe 1ª si insegna all'alunno la grafia delle lettere 
e dei numeri. 
Per la realizzazione del corsivo nei testi di metodo o nei quaderni di scrittura 
vanno utilizzati il font "Aurora" (per le parole) e il font "Aurora2" (per le lettere 
singole con il tratto iniziale) aumentando la dimensione fino a raggiungere la 
grandezza richiesta (o la grandezza del testo originale nel caso in cui il corpo 
richiesto sia più piccolo). 
 
• In presenza di segni che indichino al bambino dove iniziare a scrivere occorre 
inserire il segno nel punto in cui inizierebbe la lettera o il numero nel font ri-
chiesto o nei font Aurora o Aurora2 se sono scritte in corsivo. 
 
• I testi per la 1ª classe non vanno sillabati. 
 
• Gli alfabetieri vanno realizzati rispettando il testo originale nella struttura di 
presentazione della lettera, utilizzando il font Aurora 2 per le lettere singole 
con il tratto iniziale e Aurora per le parole o per le lettere singole senza il tratto 
iniziale. 
 
• Quando si utilizza il font Aurora la spaziatura orizzontale va lasciata sempre 
"Normale". 
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• Nei testi per la classe 1ª richiesti in "tutto maiuscolo" si potrà realizzare il 
corsivo minuscolo con i font "Aurora" o "Aurora2" nel testo di avvio alla letto-
scrittura (Metodo) e/o nel relativo quaderno. La finalità di questi testi è quella 
di insegnare a scrivere/leggere in corsivo, risulta perciò necessario utilizzare i 
font "Aurora" o "Aurora2" che andranno ingranditi paragonando una lettera 
minuscola alla dimensione del carattere richiesto in tutto maiuscolo. 
Riportiamo un esempio per una richiesta in Verdana 28 tutto maiuscolo 

AMICO      amico 
       Font Aurora corpo 60 
 
N.B. La scelta di utilizzare il font "Aurora" o il font "Aurora2" va sempre studia-
ta in base alle caratteristiche del testo da realizzare e più specificamente in re-
lazione alle caratteristiche di ogni singola lettera. 
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FORMULE MATEMATICHE, UTILIZZO DEL MATH TYPE 
 

Indicazioni preliminari 
Accertarsi di avere nel proprio computer i seguenti fonts: 
- SYMBOL PROPORTIONAL BT 
- SYMBOL PROSIM 
- SYMBOL 
- SYMBOL PS 
- MT EXTRA 
- EUCLID SYMBOL 
- EUCLID SYMBOL BOLD 
aggiornati al 30 aprile 2008 (verificare la data accanto al nome del font). 
 
Creare SEMPRE il modello partendo da zero, sia per le nuove trascrizioni sia 
per gli adattamenti di testi che contengano notazioni matematiche. Non vanno 
utilizzati i modelli creati da altri operatori in altri pc e neanche modelli realizzati 
per altri testi, poiché le impostazioni del Math Type potrebbero aver subìto del-
le variazioni. 
 
Se ci si accorge che i font installati si sono danneggiati è sufficiente installarli 
nuovamente. 
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Creazione "modello" 
 
1) Impostare lo Stile (su Style\Define\Define styles\Advanced) 
- per Arial impostare: 

 
 
- per Arial grassetto impostare: 
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- per Verdana impostare: 

 
 
- per Verdana grassetto impostare: 
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- per Tahoma impostare: 

 
- per Tahoma grassetto impostare: 
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- per Arial Black impostare: 

 
 
- per Arial Black grassetto, selezionare la voce "Bold". 
 
 

2) Impostare le Dimensioni (su Size\Define) 
- Full = stessa grandezza (pt) del carattere richiesto 
 

- Subscript\Superscript = 80% rispetto alla grandezza del carattere richiesto 
 

- Sub-Subscript\Superscript = 80% rispetto alla grandezza del carattere ri-
chiesto 
 

- Symbol = stessa grandezza (pt) del carattere richiesto 
 

- Sub-Symbol = 80% rispetto alla grandezza del carattere richiesto 
 

- User 1 = stessa grandezza (pt) del carattere richiesto 
 

- User 2 = +4 rispetto alla grandezza del carattere richiesto 
 

- Smaller/Larger Increment = 1 (pt) (sempre) 
 
3) Impostare la Spaziatura (Su Format\Define Spacing) 
- Line spacing (interlinea):  150% (per interlinea singola) 

  160% (per interlinea multipla 1,2-1,3) 
  175% (per interlinea 1,5) 
  225% (per interlinea doppia) 

 
- Matrix row spacing (interlinea per matrici): 
 150% (per interlinea singola) 
 160% (per interlinea multipla 1,2-1,3) 
 175% (per interlinea 1,5) 
 225% (per interlinea doppia) 
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- Matrix column spacing:  100% (sempre) 
 
- Superscript height:  55% (sempre) 
 
- Subscript depth:  45% (sempre) 
 
- Sub\Superscript gap:  8% (sempre) 
 
- Limit height:  25% (sempre) 
 
- Limit depth:  100% (sempre) 
 
- Limit line spacing:  100% (sempre) 
 
- Numerator height 
(distanza tra la barra di frazione ed estremo inferiore del numeratore): 

 

35% (per interlinea singola) 
42% (per interlinea multipla 1,2-1,3) 
50% (per interlinea 1,5) 
135% (per interlinea doppia) 

 
- Denominator depth 
(distanza tra la barra di frazione ed estremo inferiore del denominatore): 

 

100% (per interlinea singola) 
110% (per interlinea multipla 1,2-1,3) 
125% (per interlinea 1,5) 
200% (per interlinea doppia) 

 
- Fraction bar overhang:  8% (sempre) 
 
- Fraction bar thickness (spessore barra frazione): adeguare secondo le tabelle 
 
- Sub-fraction bar thickness (spessore barra subfrazione): adeguare secondo le 
tabelle 
 
- Slash-diagonal fraction gap:  8% (sempre) 
 
- Fence overhang:  8% (sempre) 
 
- Horizontal fence gap:  10% (sempre) 
 
- Operator spacing (% of normal) 
(spazio prima e dopo i segni di operazione): 
 120% (per spaziatura orizzontale standard) 
 170% (per spaziatura espansa 1,2) 
 200% (per spaziatura espansa 1,5) 
 220% (per doppi spazi) 
 250% (per spaziatura espansa + doppi 

spazi) 
Impostando questo valore non serve digitare gli spazi prima e dopo i segni di 
operazione all'interno di MathType. 
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- Non operator spacing (% of normal):  
 100% (sempre) 
 
- Character width adjustment (spaziatura orizzontale): 

  0% (per spaziatura orizzontale standard) 
  5% (per spaziatura espansa 1,2) 
  15% (per spaziatura espansa 1,5) 
  0% (per doppi spazi) 

 5% (per spaziatura espansa + doppi spazi) 
 
- Minimum gap:  8% (sempre) 
 
- Radical gap (vertical):  17% (sempre) 
 
- Radical gap (Horizontal):  20% (sempre) 
 
- Radical width (% of normal):  120% (sempre) 
 
- Embellishment gap:  12,5% (sempre) 
 
- Prime height:  45% (sempre) 
 
- Box stroke thickness (spessore riquadro): adeguare secondo le tabelle 
 
- Strike-through thickness (spessore barra semplificazioni): adeguare secondo 
le tabelle 
 
- Matrix partition line thickness (spessore linee matrici): adeguare secondo le 
tabelle 
 
- Radical stroke thickness (spessore segno di radice): adeguare secondo le ta-
belle 
 
4) Impostare l'Allineamento delle frazioni (su Format\Fence Align-
ment) 
Selezionare le voci come nella figura. 
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Spessore tratti all'interno del Math Type 
Arial non Grassetto 

Corpo carattere 
Spessore barra 

frazione, subfrazione,  
radice e riquadro 

Spessore barra 
di semplificazione 

14-18 1,5 pt 0,75 pt 
20-24 2,25 pt 1,25 pt 
26-32 3 pt 1,75 pt 
34-38 3,5 pt 2 pt 
40-44 3,75 pt 2,25 pt 
46-48 4,5 pt 2,75 pt 

Per i caratteri richiesti in formato Arial grassetto aumentare di 1 punto quelli riportati in ta-
bella. 

 
Arial Black Grassetto e NON Grassetto 

Corpo carattere 
Spessore barra 

frazione, subfrazione,  
radice e riquadro 

Spessore barra 
di semplificazione 

14-18 3,5 pt 2 pt 
20-24 4 pt 2,75 pt 
26-32 6 pt 4 pt 
34-38 6,5 pt 4,5 pt 
40-44 8 pt 6 pt 
46-48 9,5 pt 7 pt 

 
Verdana non Grassetto 

Corpo carattere 
Spessore barra 

frazione, subfrazione,  
radice e riquadro 

Spessore barra 
di semplificazione 

14-18 1,5 pt 0,75 pt 
20-24 2,25 pt 1,25 pt 
26-32 3 pt 1,75 pt 
34-38 3,5 pt 2 pt 
40-44 4 pt 2,5 pt 
46-48 5 pt 3,25 pt 

 
Verdana Grassetto 

Corpo carattere 
Spessore barra 

frazione, subfrazione,  
radice e riquadro 

Spessore barra 
di semplificazione 

14-18 2,75 pt 2 pt 
20-24 3,75 pt 2,75 pt 
26-32 5 pt 3,25 pt 
34-38 6 pt 4 pt 
40-44 6,75 pt 4,25 pt 
46-48 8 pt 4,75 pt 

Per altri font a seconda delle caratteristiche della scheda di lavorazione bisogna adeguare lo 
spessore dei tratti. 
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5) Salvataggio del "modello" 
A questo punto sarà possibile salvare le diverse impostazioni su un "modello". 
Su preferences\Equation preferences selezionare Save to File: 

 
Esempio Arial 20 non grassetto. 
Su nome file digitare il font, la grandezza, ed eventuali spaziature (orizzontale 
o verticale) diverse dallo standard. 
 

MathType automaticamente salverà il "modello" in 
C:\Programmi\MathType\Preferences. 
Sarà quindi possibile in ogni momento richiamare tutti i diversi "modelli" da 
Preferences\Equation preferences\Load to file. 
 

Indicazioni da seguire nel corso della lavorazione 

Per inserire equations è necessario cliccare sul Menu Math Type , 
oppure premere alt+q. Digitare il testo necessario e premere alt+F4 per uscire 
dal Math Type. 
Per trascrivere o adattare equation in grassetto all'interno di un testo non ri-
chiesto in "tutto grassetto", è necessario creare un secondo modello dentro 
mathtype da richiamare quando deve essere scritta un'equation in grassetto. 
Il nuovo modello deve essere fatto seguendo le indicazioni presenti nel manua-
le, modificando tutte le voci del menù Style e del menù Format, non è suffi-
ciente impostare "bold" solo sulle voci di Style. 
Richiamare i due modelli durante la digitazione è molto semplice. 
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Entrare nel menù Preferences (alt+P) dove vengono visualizzati gli ultimi 4 
modelli utilizzati, e scegliere 1 o 2 in base alla necessità. 
 

 
 
Qualunque operatore matematico NON deve essere inserito come simbolo dal 
menù edit  insert symbol, altrimenti non viene riconosciuto come tale e il 
programma non inserisce la giusta spaziatura in automatico. 
Per evitare questo, occorre digitare l'apposita combinazione di tasti, oppure 
scegliere il simbolo nei menù in alto nella barra degli strumenti. 
 

 
 
Per conoscere la combinazione dei tasti da digitare per ciascun simbolo, si deve 
andare su Preferences\Customize Keyboard\All Templates oppure Prefer-
ences\Customize Keyboard\All symbols. 
Selezionando le varie voci apparirà la descrizione del comando e la combina-
zione dei tasti. 
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Per definire una nuova combinazione di tasti procedere nel seguente modo: 
- selezionare la voce corrispondente al simbolo da modificare 
- selezionare la combinazione corrente e cliccare su Remove 
- nello spazio Enter new shortcut key(s) digitare la nuova combinazione 
- cliccare su Assign. 
 
N.B. Nella digitazione delle combinazioni dei tasti si tenga presente che il più 
(+) indica che i tasti vanno premuti insieme, invece la virgola (,) indica che 
quello che la segue va digitato dopo aver lasciato il tasto o i tasti precedenti. 
 Esempio: CTRL+K,, significa che bisogna premere insieme CTRL e K, lascia-
re i tasti e premere virgola (,)  corrisponde a  
 Esempio: CTRL+D,MAIUSC+Z, significa che bisogna premere insieme CTRL 
e D, lasciare i tasti e premere insieme Maiusc (Shift) e Z  corrisponde a . 
N.B. Alcune combinazioni sono diverse a seconda del sistema operativo utiliz-
zato (Windows 98 oppure Windows XP). 
 

Si consiglia comunque di modificare le combinazioni solo se necessario e il me-
no possibile per evitare problemi con il programma. 
 

Dopo avere inserito gli operatori, con la giusta combinazione di tasti, non si 
devono digitare a mano gli spazi. 
+, - e = non necessitano di combinazione veloci; il per (sia  che ) prevede 
l'uso della relativa combinazione veloce: 
  CTRL+SHIFT+K,8 
  CTRL+K,T 

combinazione corrente 
in questo spazio è possibile 

definire una nuova 
combinazione di tasti 
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Adattamento equations 
1 In MathType va salvato il nuovo modello con tutte le caratteristiche richieste 
nella scheda di lavorazione. 
2 In Word va poi "richiamato" tale modello per adattare tutte le equazioni pre-
senti nel file. 
3 Dal menù: 
MathType\Format Equations... 
Selezionare le voci MathType preference file e Whole document e poi cliccare 
su Browse (Sfoglia) e scegliere il nuovo modello, quindi premere OK. 

 
 

Particolarità 
 

Trascrizione dei sistemi 
Inserire l'apertura di parentesi graffa dal menù 
 

cliccare sulle "matrici" e scegliere  
nella seconda colonna  

la quantità di righe necessarie 
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Impostare l'allineamento delle matrici (Format/Matrix/Change matrix) in que-
sto modo: 

 
 
Una volta impostata la matrice in questo modo, non è necessario ripetere ogni 
volta il procedimento ma è sufficiente selezionare la matrice e "trascinarla" sul-
la barra degli strumenti del Math Type e cliccarci all'occorrenza. 
 

 
 

 
 
Questa operazione si può applicare a tutte le notazioni che si utilizzano più 
spesso. 
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Frazione di frazione 
La barra della frazione "principale" deve essere più lunga, quindi occorre inseri-
re uno spazio prima ed uno dopo (realizzato con ctrl+spazio): 
 

 
Lettere greche: per scrivere velocemente le lettere occorre utilizzare il co-
mando ctrl+g seguito dalla lettera che si deve inserire. Ad esempio, per la let-
tera  ctrl+g a. 
 

Utilizzo dei colori all'interno del Math Type: quando si utilizza un colore 
che nel Menu del Math Type non esiste, bisogna realizzarlo utilizzando la com-
binazione RGB dei colori che lo compongono (su Word). Ad esempio, per il "blu 
chiaro": 
 

 
Nel Math Type: Format\Color\Other... "Definisci colori personalizzati" 
 

 
 
Cliccare su "Aggiungi ai colori personalizzati" e su "OK". 
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Cliccare su: Format\Color\Edit Color Menu, selezionare il colore realizzato (che 
si trova in fondo alla lista dei colori), spuntare "Always on menu" e cliccare su 
"Move up". In questo modo avrete il colore all'inizio della lista su Format\Color, 
che potrete richiamare con alt m,o,Invio. 
 

 
 
 

Formattazione dei risultati 
Nelle DIGITAZIONI dei testi di matematica (secondaria di primo e secondo gra-
do) i risultati degli esercizi vanno SEMPRE impostati con il colore INDACO. 

 
 
Se il testo è richiesto in "tutto grassetto" il risultato va scritto anche in grasset-
to; se il testo è richiesto non "tutto grassetto" il risultato non va scritto in gras-
setto. 
L'impostazione del testo originale va, dunque, ignorata (solo per quanto con-
cerne il colore e il grassetto), va mantenuta l'impostazione "a destra" e "tra 
quadre". 
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Negli ADATTAMENTI si consiglia di mantenere l'impostazione adottata nella di-
gitazione del testo. Non occorre riaprire le equation dei risultati per reinserire il 
grassetto perso durante la formattazione. Si può decidere il metodo più conve-
niente: riaprire tutte le equation e reinserire il grassetto oppure togliere il gras-
setto dai risultati che non contengano equation. 
 

Tasti di scelta rapida 
Alcuni tasti di scelta rapida sono utili per cambiare stile durante la digitazione: 
Ad esempio si può utilizzare la combinazione Ctrl+shift+u per passare allo stile 
User 1 da utilizzare anche per lettere o frasi che non sono in corsivo 
Ctrl+shift+* per tornare allo stile Math. 
Ctrl+shift+e per il Text 
Ctrl+shift+f per il Function 
Ctrl+shift+v per il Variable 
 

Altri tasti di scelta rapida utili: 
 

combinazione comando 
Ctrl r radice quadrata 

Ctrl t,n radice non quadrata 
Ctrl f frazione 
Ctrl l pedice 
Ctrl h apice 
Ctrl j apice e pedice 
Ctrl i integrale 
Ctrl 0 parentesi tonde (aperte e chiuse) 
Ctrl ' parentesi quadre (aperte e chiuse) 

Ctrl+shift+? parentesi graffe (aperte e chiuse) 
Ctrl+shift+k,8 

Ctrl+shift+6,ù barra di semplificazione (/) 
Ctrl+shift+6,\ barra di semplificazione (\) 
Ctrl+shift+6,9 segno arco* 
Ctrl+shift+6,6 segno di angolo* 
Ctrl+shift+6,→ segno di vettore* 
Ctrl+shift+6,- segno di segmento 
Ctrl+shift+t,x riquadro 
Ctrl+shift+t,? parentesi graffa (aperta) 
Ctrl+t,shift+\ modulo (|  |) 

L'elenco di tutte le combinazioni si trova in Preferences\Customize Key-
board\All Templates 
Selezionando le varie voci apparirà la descrizione del comando e la combina-
zione dei tasti. 
 
 

Accorgimenti particolari per l'uso di Equation Editor 
- In caso di necessità le Equation vanno inserite in caselle di testo, non "Da-
vanti al testo". 
- All'interno del Math Type non utilizzare mai lo stile Other... 
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Simboli in WORD 
- Tutti i simboli matematici andranno inseriti con il font SymbolProSIM 
(esclusi i testi per la scuola primaria) 
- Tutte le lettere greche andranno inserite con il font Euclid Symbol (che 
non va messo mai in corsivo) 
 

Gestione files problematici 
 
I files contenenti numerosissime equations potrebbero avere dimensioni diffi-
cilmente gestibili dal PC. Tali files andranno divisi in più documenti di piccole 
dimensioni. 
  La 1a pagina di ogni nuovo file dovrà essere DISPARI. 
  La numerazione delle pagine CONSECUTIVA da un file all’altro. 
  La sigla da attribuire ai files dovrà seguire SEMPRE questo esempio: 

n0100c1a 
n0100c1b 
n0100c1c ……… 

  Quando si effettua questo tipo di divisione, indicare nelle NOTE della scheda 
la suddivione effettiva in files 1a, 1b, 1c.... 

  L’estensione dei files durante la lavorazione sarà sempre .DOC, solo a lavo-
razione ultimata il nome andrà cambiato da .DOC a .(corpo). 
L'estensione può essere cambiata anche in Windows "Computer" cliccando 
col pulsante destro sul nome del file e scegliendo la voce "Rinomina" e cam-
biando il .doc con l'estensione adeguata. N.B. Prima di fare questa operazio-
ne verificare che sulle opzioni della cartella non sia selezionata la voce "Na-
scondi l'estensione per i tipi di files conosciuti". 
Computer  Selezionare il disco utilizzato  Organizza  Opzioni car-
tella e ricerca  Visualizzazione 

 
A lavoro ultimato ogni file andrà consegnato alla Biblioteca secondo le modalità 
convenute. 

N0100c01a sigla errata 
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INDICE 
 
L'indice andrà realizzato utilizzando il font dall'utente. 
Andrà sempre collocato a pagina nuova, alla fine di ogni volume. 
 
Per inserire l'indice procedere come segue: 
Riferimenti  Sommario  Inserisci sommario... 

 

 

 

 
Impostare sempre il carattere di riempimento (……) e gli stili Titolo1, Titolo2, 
ecc., quando si assegna una gerarchia ai titoli. 
 
L'indice va fatto sempre con la composizione automatica.  
Quando il volume è suddiviso in più files (a, b, c...) (vedi § "Gestione files pro-
blematici"), al termine della lavorazione dell'intero volume, comporre l'indice 
alla fine di ogni file (a, b, c...) e, mediante la funzione "Copia" "Incolla specia-
le" (utilizzando la voce "Testo non formattato") realizzare l'Indice nell'ultimo fi-
le. 
 
L’indice del volume a caratteri ingranditi deve coincidere, nelle voci riportate, 
con l’indice del testo originale. 
Al termine della composizione l'indice va riletto con l'indice del testo originale a 
fronte. 
Evitare i rientri. 
 
Esempio:  

INDICE 
ÉTAPE D'OUVERTURE ....................................................... 6 
Citoyens d'Europe ................................................................. 8 
ÉTAPE 1 
Bonjour les jeunes! ........................................................... 14 
Nationalité ........................................................................... 27 
Dire son nom ....................................................................... 33 
Saluer les professeurs ........................................................ 35 
 

Lasciare in 
questa co-

lonna gli stili 
utilizzati che 
vanno inseri-
ti nell'indice. Deselezionare 

questa voce (Se 
non diversamente 
specificato nella 

scheda) 
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Nel caso in cui l'utente non voglia i numeri di pagina progressivi del volume in-
grandito, ma solo quelli del testo originale, indicare, a destra, il n° di pagina 
del testo originale, non quello del volume ingrandito. 
Per eseguire questa operazione occorre applicare il colore bianco al numero di 
pagina progressivo che risulta dalla composizione automatica dell'indice e scri-
vere in nero il numero di pagina del testo originale. 
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ADATTAMENTI 
 
Un discorso a parte meritano gli adattamenti. Elenchiamo le fasi di lavoro per 
effettuare gli adattamenti: 
 
• Il primo passaggio di questa fase consiste nella compilazione dei commenti, 
durante la quale ci si renderà conto delle modifiche da apportare al testo. 
 
• Modificare se necessario formato e orientamento. 
 
• Analizzare eventuali passaggi da grassetto a non grassetto o viceversa. 
 
• Impostare lo stile Normale secondo quanto richiesto dalla scheda lavorazione. 
 
 Impostare gli stili Titolo. 
 
• Selezionare tutto il file e impostare solo l'interlinea e la spaziatura orizzonta-
le. Impostare o togliere la sillabazione. 
 
• Impostare il paragrafo a sinistra o giustificato mediante la ricerca. 
 
• Modificare impostazione del numero di pagina. 
 
• Applicare la giusta dimensione a eventuali apici. 
 
• Verificare il campione-saggio. 
 
• Verifica e reimpaginazione completa del volume con il testo originale a fronte 
con ingrandimento o riduzione delle immagini e, se necessario, ritocco con ap-
posito software (ad esempio per adeguare lo spessore dei tratti). 
 
• Controllo del corretto inserimento dei numeri di pagina del testo originale 
mediante il "Riquadro di spostamento". 
 
• Stampa del volume. 
 
• Controlli post-stampa e compilazione della scheda lavorazione. 
 
• Invio dei volumi stampati, dei files lavorati e di copia della scheda di lavora-
zione alla Biblioteca. 
 
Nell'effettuare questo tipo di lavorazioni l'operatore dovrà mettere la 
stessa cura riservata alle nuove trascrizioni. 
 
È necessario correggere gli errori eventualmente riscontrati anche nel file origi-
nale fornito dalla Biblioteca, previa segnalazione della necessità di riarchiviare 
anche il file di origine. In questo caso alla Biblioteca dovrà essere consegnato il 
file adattato e il file origine corretto. 
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Negli adattamenti non è prevista una rilettura completa del testo, è previsto, 
però: 
- il ritocco di immagini che dovessero risultare poco visibili, 
- il controllo del riquadro di spostamento (o della mappa del documento nei 
Word più vecchi), 
- la reimpaginazione completa volta a realizzare il testo secondo le nuove spe-
cifiche, 
- i controlli volti ad eliminare errori tipici riscontrati nel file, 
- il ricontrollo del documento con il correttore ortografico. 
 
N.B. Se la versione da adattare presenta numerose criticità occorrerà rileggere 
completamente il testo. 
 

Fotoritocco delle immagini negli adattamenti 
In sede di adattamento il ritocco con il software "Corel Photo Paint" o altri simili 
delle immagini già presenti nel file Word va fatto previa estrapolazione delle 
immagini stesse. Per effettuare l'estrapolazione delle immagini occorre seguire 
una procedura. 
- Aprire il file da adattare 
- Salvare come pagina Web 
- Lasciare il nome che Word assegnerà di Default 

 
...cliccare su Continua... 

- Chiudere il file .htm che verrà automaticamente aperto 
- All'interno della cartella che verrà creata ("nomefile+estensione"_file) saran-
no presenti, in formato jpg, TUTTE le immagini contenute nel file origine 
- A questo punto si potrà aprire il file in jpg con il software di fotoritocco e si 
potranno effettuare tutti gli interventi necessari sulle immagini, senza procede-
re alla scansione 
- Al termine della lavorazione del volume si dovrà procedere alla cancellazione 
del file .htm e della relativa cartella contenente immagini. 
L'eventuale impossibilità di utilizzare queste immagini dovrà sempre essere fat-
ta presente al referente Biblioteca che dovrà autorizzare l'eventuale rifacimento 
delle stesse. 
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CONTROLLI FINALI 
 

Utilizzare questo paragrafo come lista di autocontrollo 
 

Fase 1 - Controlli a video 
 
a) "Controllo ortografia e grammatica" dell'intero file, da effettuarsi verifican-

do la grafia di ogni vocabolo segnalato dal correttore ortografico sul testo 
originale. Nel caso in cui si dubiti della correttezza del testo originale si 
consulti un vocabolario. Quando nel testo viene usata più di una lingua la 
relativa lingua straniera va necessariamente impostata dal menù "Lingua" 
alle singole parti di testo. 

 

b) Verifica, con la visualizzazione del "Riquadro di spostamento", dell'esatto 
inserimento dei numeri di pagina del testo originale. 

 

c)  Sostituzione del sottolineato con il sottolineato spesso. 
 

d)  Ricerca punteggiatura ^$ 
 

e)  Ricerca spazio punteggiatura 
 

f) Se il testo è richiesto con doppi spazi ricerca di: 
 =spazio 
 ^$^$, ^#^$, -^$, punteggiatura^$, punteggiatura^#, 

^#^#, ^$^# 
 

g)  Controllo note/numeri delle righe nei brani letterari e nelle poesie; 
 

h)  Verifica errori tipici dello scanner (da adeguare in base al testo) 
 Riportiamo solo alcuni esempi: cosi (così), pero (però), coi (col), dei (del), 

del (dei), ai (al), al (ai), II (Il), detta (della), sui (sul), nei (nel), papa (pa-
pà), dì (di), po'di (po' di), podi (po' di)... 

 

i) Rilettura delle parti di testo colorate, evidenziate o su sfondi. 
 

l) Verifica dell'inserimento dei simboli presenti sul testo originale. 
 

m)  Altro (per ogni testo crearsi un elenco di ciò che è bene ricontrollare a fine 
volume, in base alle specifiche del testo stesso, ad esempio il numero pro-
gressivo dei riferimenti ai CD nei testi in lingua ecc.) 

 

n) Controllo dei Commenti nelle Informazioni del file. 
 

o) Anteprima di stampa 
 L’anteprima di stampa va effettuata ricontrollando tutto il file e prestando 

particolare attenzione a: tabelle, titoli, sottotitoli, disegni, immagini, nu-
merazione delle pagine, schemi etc. 

 

p) Inserimento e rilettura dell’indice 
 (Nel caso si presenti la necessità di aggiornare i numeri di pagina dell'indi-

ce, utilizzare il tasto F9 dopo aver selezionato l'indice stesso.) 
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Fase 2 - Campionatura files  
(Copia della scheda di campionatura viene fornita in calce  

a questo Manuale operativo - Mod. 2) 
 

Tutti i files trascritti andranno campionati a coppia. Il volume a caratteri in-
granditi dovrà essere letto da una persona diversa dal trascrittore del file. In 
base agli esiti della campionatura il file andrà consegnato alla Biblioteca oppure 
sottoposto ad ulteriori controlli. 
L'entità del campione è pari almeno al 10% delle pagine di testo originale costi-
tuenti il volume. 
La campionatura dei files andrà effettuata per le quantità minime indicate dallo 
schema seguente: 
 
Pagine di testo originale presenti 
nel volume a caratteri ingranditi: 

Pagine da campionare 

2-20 2 
21-30 3 
31-40 4 
41-50 5 
51-60 6 
61-70 7 
71-80 8 
81-90 9 
91-100 10 
101-110 11 
111-120 12 
121-130 13 
131-140 14 
141-150 15 
151-160 16 

... ... 
 
Qualora durante la campionatura venissero trovati degli errori, il numero delle 
pagine da campionare dovrà essere aumentato nella misura di una pagina 
per ogni errore riscontrato. (Esempio: Pagine previste: 8, errori riscontrati 
2; pagine da campionare 10, se non si riscontrano ulteriori errori, 11 se se ne 
riscontra un altro e così via.) 
Nel caso in cui, invece, la campionatura non venga ritenuta accettabile, occor-
rerà indicare al trascrittore la necessità di rileggere nuovamente il file o di ef-
fettuare determinati controlli aggiuntivi. In questo caso la campionatura ha esi-
to negativo e verrà ripetuta dopo l'intervento del trascrittore. A rilavorazione 
effettuata, si procederà ad un nuovo collaudo che andrà realizzato sempre se-
condo le quantità indicate sulla scheda di campionatura stessa. 
Solo dopo una campionatura positiva si potrà procedere nella consegna dei files 
alla Biblioteca. Si rammenta che la Biblioteca stessa può campionare ed effet-
tuare controlli sui files consegnati, in qualsiasi momento. 
 
Gli adattamenti non vanno campionati. 
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Fase 3 - Stampa del file 
 

Fase 4 - Controlli post-stampa 
 
Una volta stampato il volume, si deve controllare con molta attenzione (pagina 
per pagina) e con il testo originale a fronte, che la stampa stessa coincida con 
l’anteprima di stampa ed in particolare che: 
- le immagini siano visibili; 
- fonts / simboli usati siano stati interpretati correttamente; 
- le pagine siano numerate correttamente; 
- i tratti di schemi o grafici siano visibili; 
- le interruzioni di pagina siano state inserite correttamente. 
 

Fase 5 - Consegna dei files alla Biblioteca 
 

Al momento della consegna dei volumi stampati, compilare la scheda-
lavorazione, fotocopiarla e inserirla all'inizio del volume stampato evidenziando 
il numero del/i file/s che si sta consegnando, se si consegna più di un volume 
con lo stesso Codice Lavorazione, la fotocopia dovrà essere solo una con evi-
denziazione di più files. 
Invio alla Biblioteca dei files corrispondenti ai volumi prodotti secondo le moda-
lità convenute. 
 



 77

 
 
 

REQUISITI DI QUALITÀ 
 
In base a quanto illustrato nel presente manuale, i testi verranno controllati e 
collaudati a cura della Biblioteca. 
Il collaudo e l'accettazione o il rifiuto dell'opera vengono stabiliti in base ai cri-
teri di seguito riportati. 
 
1. Definizione delle non conformità 
Classificheremo le non conformità in critiche ed importanti. 
Un difetto viene definito critico se impedisce all'utente la comprensione del te-
sto.  
Un difetto viene definito importante se complica, ma non impedisce la com-
prensione del testo.  
 
Nell'ambito delle non conformità importanti occorre precisare che quando gli 
errori di punteggiatura / accenti / maiuscole / minuscole / grassetto / corsivo 
non compromettono lo svolgimento degli esercizi e/o la comprensione del te-
sto, concorrono in maniera diversa al conteggio degli errori. Nello specifico ogni 
tre errori di questo tipo si configura un errore importante. 
 
2. Livello di qualità accettabile 
È la percentuale massima di unità non conformi che sarà considerata soddisfa-
cente come livello medio del processo. 
 

Difetti massimi consentiti 
 

Pagine  
del testo originale 

Errori Critici Errori Importanti 

≥100 0 40 
da 75 a 99 0 30 
da 50 a 74 0 20 
da 25 a 49 0 10 

≤24 0 5 
 
In riferimento alle non conformità critiche si precisa che, trattandosi di errori 
che impediscono la comprensione del testo, occorre indicare la necessità di una 
revisione del testo, mirata o generalizzata, in presenza anche di un solo errore 
critico. 
 
Per campionare ogni categoria di testi va utilizzato il modello "Caratteri ingran-
diti - Scheda campionatura" (Mod. 2). 
Le indicazioni riportate su questo manuale sono da considerarsi fondamentali 
per l’autocontrollo e la verifica da parte del committente del lavoro prodotto. 
La conformità o meno dei files verrà stabilita in base a questi parametri oltre 
che in base ai parametri di qualità sintattico/grammaticale. 
 
 



 

 

CARATTERI INGRANDITI - SCHEDA CAMPIONATURA (Mod. 2) 
Titolo opera: 
 

data: 
 

Fornitore servizio trascrizione: 
 

Sigla: 
 

Volume: N° pp. testo originale: N° pp. C.I.: 
 

  Descrizione errori N° della pagina del testo originale campionata 
   

 
                   

1 C Omissione / 
aggiunta parti di 
testo / immagini 

                   

2 I Testo / Immagini 
poco visibili 

                   

3 I Frontespizi / Indice 
 

                   

4 I Schemi, tabelle, 
mappe, grafici ecc. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 I Versi poetici / 
numerazione righe 
/ note 

                   

6 I Errori ortografici 
 

                   

7 I Punteggiatura /  
accenti / maiuscole 
/ minuscole / 
grassetto / corsivo 

                

8 I Controlli finali da 
manuale 

                   

9 I N° pag. t.o. 
 

                   

10 I Altro                    
 
Tipologia di errori: C=critico; I=importante; Livello Qualità Accettabile: 0 errori critici; 10 errori importanti per 40 pagine t.o. 
N° Pagine campionate ............. Note  
N° errori critici  
N° errori importanti  

Il controllo dell'opera ha dato esito positivo 
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