
 

 

 
 

Collana "La didattica della Cittadinanza attiva" 
Scheda con specifiche tecniche per una pubblicazione 

 
 

Vi forniamo qui di seguito alcune indicazioni grafiche per progettare una pubblicazione che, essendo 
dedicata al racconto di un percorso didattico e configurandosi come buona pratica, possa entrare a 
far parte della Collana di conCittadini. 

 
1. Il formato è un A5 (esattamente la metà di un A4); se lavorate in Word, potete impostare da subito 

questo formato e automaticamente testo e immagini saranno collocati in una pagina delle 
dimensioni di un quaderno. Per verificare la grandezza del carattere e per verificare le dimensioni 
effettive, potete fare una stampa di prova. A livello indicativo, la grandezza del carattere dovrebbe 
essere 12-13 e quella dei titoli 14-15. 
Se lavorate in un formato diverso da Word, occorre che il prodotto finito sia, possibilmente, già 
pronto per la stampa. 

 
Assicuratevi che anche le immagini abbiano un formato tale da avere una buona resa anche in A5 
(es. immagini verticali a pagina intera e immagini orizzontali a mezza pagina/due per pagina). 

 
Una premessa dovrà introdurre il racconto del progetto, spiegandone lo sviluppo 
all’interno del Percorso conCittadini.  

 
2. Il prodotto sarà un quaderno. A vostra discrezione il 

numero delle pagine (preferibilmente entro le 100 
pagine). Se il testo che presentate ha più di 80 pagine sarà 
brossurato. 
 
Se le pagine sono numerose, e il margine interno è troppo 
ristretto, potrebbe essere difficile la lettura, per cui 
consigliamo di lasciare uno spazio lateralmente di almeno 
1,5 cm. (la pagina pari nel margine destro, la pagina dispari 
in quello sinistro). 

 
3. Oltre al pdf del testo, dovete produrre anche un file 

distinto per la copertina, tenendo presenti, per il colore e 
l’impostazione, i tre modelli qui accanto, a titolo di 
esempio: blu per il tema dei Diritti, arancio per la Memoria 
e verde brillante per la Legalità, inserendo: 

 
Come testo: titolo, sottotitolo, edizione/i di conCittadini. 
Come immagini: foto/disegni disposti in due fasce, 
preferendo immagini di colore chiaro. Nello stesso file 
potrà esserci il retro di copertina, con le eventuali 
immagini da usare. 
 

4. Se possibile, mandateci il vostro testo sia in versione Word 
che in versione pdf. 

 
5. L’inserimento di immagini dei ragazzi dovrà essere limitato 



 

 

a quelle esplicative rispetto al percorso e alle metodologie 
adottate, evitando di mettere in primo piano i loro volti; le 
immagini dovranno comunque essere sempre 
contestualizzate rispetto all’attività didattica che si intende 
documentare. 

 

6. Non utilizzate immagini coperte da copyright, per non incorrere in problemi di diritto d’autore. 
 

Una volta elaborato il progetto complessivo, vi invitiamo a scriverci per ricevere i loghi occorrenti, 
da mettere in alto sulla copertina, e concordare con noi tempistiche e modalità di realizzazione del 
prodotto. 
 
Non esitate a contattarci se ritenete di avere, o poter realizzare insieme a noi, un elaborato che 
racconti la buona pratica relativa al vostro progetto, e scriveteci all’indirizzo  
alcittadinanza@regione.emilia-romagna.it 
 


