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LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI UNA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA

FORMATO POSTER

Il poster scientifico rappresenta un buon modo di offrire visibilità ai risultati del proprio
lavoro, unendo la presentazione grafica e visiva, immediatamente fruibile dal lettore,
alla possibilità di un confronto verbale tra coloro che sono interessati al contributo e
coloro che lo hanno realizzato.
Nel corso di qualsiasi convegno, i poster vengono appesi e messi a disposizione per
tutti i partecipanti. In quell’occasione, nella sessione poster, il responsabile della
ricerca rimane a disposizione di quanti vogliano confrontarsi sul suo lavoro, sui
risultati ottenuti e sulle conclusioni raggiunte. Solitamente questa esposizione dura
dalla mezz’ora all’ora, anche se spesso i poster rimangono a disposizione degli
interessati per molto più tempo. Accanto ad una discreta informalità e immediatezza
comunicativa, un poster favorisce, quindi, l’interazione, il confronto e la visibilità.

Per valorizzare questa formula di comunicazione scientifica, può essere utile tenere
conto di qualche considerazione.

FORMATO E REDAZIONE

Il formato che assume tale comunicazione è per definizione quella del poster,
ossia un cartellone del formato di circa 100 cm di altezza per 80 di larghezza (e
può variare a seconda delle indicazioni fornite dall’organizzazione del
convegno).

Per realizzare il poster è possibile usare una delle seguenti modalità:

1. Realizzare una grande slide (del formato appunto di 80 x 100) con un
software per presentazioni (tipo Powerpoint)

2. Stampare diversi fogli A4 e incollarli su un cartellone del formato
indicato.

Nel primo caso è possibile seguire un modello come quello presente sul sito del
CKBG nella sezione Download >> Guide) prestando attenzione al rispetto delle
dimensioni indicate. Nel secondo caso, bisogna distribuire in modo equilibrato i
fogli A4 sul cartellone, possibilmente di un colore differente dal foglio A4.
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STRUTTURA DEL POSTER e TESTO

La struttura della comunicazione nel poster dovrebbe avere caratteristiche che
ne favoriscano l’immediatezza. Per esempio dovrebbe contenere meno testo
possibile e favorire l’uso di grafici e immagini. Il testo dovrebbe infatti
supportare la lettura degli elementi grafici, e non il contrario.

Nel testo, strutturato preferibilmente a blocchi ben definiti, bisogna privilegiare:
 Elenchi puntati e numerati
 Schemi
 Esempi brevi
 Tabelle semplici

Nel preparare il testo, ci si dovrebbe focalizzare su pochi concetti o idee,
esprimendoli in modo sintetico, chiaro, e senza troppi “giri di parole”: i dettagli
distraggono dalle idee principali. I dettagli possono essere forniti a voce a
coloro che desiderano approfondire il lavoro.

Ogni autore decide quale struttura fornire al proprio poster. Tuttavia, alcuni
elementi devono essere assolutamente presenti, per favorirne la comprensione.

Vediamoli nel dettaglio.

1. Titolo
Deve essere chiaro, ben differenziato dal resto del testo, con un carattere che
sia almeno due volte più grande del testo normale. Se possibile, scegliere un
titolo breve ed evitare di scriverlo tutto maiuscolo.

2. Nome degli autori e affiliazione
Il carattere dovrebbe essere poco più grande del testo normale. È utile
aggiungere anche un indirizzo mail per eventuali contatti. In alcuni casi può
essere inserito il logo della propria Università, ente, organizzazione, ecc.

3. Premessa, inquadramento teorico, introduzione
Questa sezione è utile per permettere al lettore di inquadrare il contributo, di
associarlo a precedenti ricerche, comprenderne meglio i risultati e il processo di
sviluppo.

4. Obiettivi della ricerca
Specificare in massimo due-tre paragrafi quali sono gli obiettivi del contributo,
evitando di ripetere la parte teorica.

5. Metodo, procedura, campione
Non esagerare con i dettagli, ma fornire solo le indicazioni essenziali per
comprendere l’intero contributo. Anche in questo caso, i dettagli possono essere
forniti a voce a coloro che li richiedono.

6. Risultati
Questa rappresenta la parte centrale, a cui deve essere data più attenzione.
Utilizzare elenchi, tabelle semplici, grafici, diagrammi, per illustrare i principali
risultati.
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7. Discussione, implicazioni metodologiche, riflessioni, conclusioni
È possibile inserire una parte più teorica, che riporti le riflessioni sui risultati,
discuta di eventuali sviluppi futuri o legami con altre ricerche e teorie. Anche in
questo caso il testo deve essere il più possibile semplice, chiaro e sintetico.

8. Bibliografia
Risulta sicuramente secondaria, occupa spazio, non fornisce particolare
supporto al contributo, può essere comunicata in un secondo momento, o
fornita a parte con un foglio. Perché occupare spazio che potrebbe essere
sfruttato in altro modo?
Nel caso si vogliano fornire comunque indicazioni bibliografiche, limitarsi a
poche voci, solo quelle più importanti.

ASPETTO GRAFICO

La semplicità premia sempre, soprattutto se accompagnata da una veste grafica
chiara, pulita, ordinata e che favorisca il lettore. Anche la distribuzione dei
diversi elementi nel poster, la successione logica dei blocchi (dall’alto a sinistra
al basso a destra). Naturalmente ogni autore decide quale struttura fornire al
proprio poster. Tuttavia, alcuni elementi devono essere assolutamente presenti,
per favorirne la comprensione.

Colori
Pochi, e ben abbinati. A partire dalla semplice ed efficace combinazione di nero,
rosso e grigio su sfondo bianco, le combinazioni sono infinite. Si consiglia di
evitare sfondi completamente colorati, oppure contrasti poco efficaci (ad es.
rosso su blue, oppure giallo chiaro su bianco).
È utile tenere a mente che alcune combinazioni (ad es. sfondo colorato o scuro
con testo chiaro) stancano gli occhi e non favoriscono la lettura

Immagini, foto, grafici, diagrammi
Rappresentano il modo più immediato per comunicare, a condizione che siano
semplici e facilmente leggibili (attenzione al testo sovrapposto alle immagini).
Quando possibile, non utilizzare i grafici standard offerti dal software statistico o
dal foglio elettronico, ma adattarne il formato, i colori, i caratteri alle proprie
esigenze e allo stile del poster: ad esempio, se lo sfondo del grafico riduce la
leggibilità del grafico, eliminarlo, preferendo uno sfondo chiaro; se il carattere
non è simile a quello utilizzato nel poster, cambiarlo, ecc.
Utilizzare anche espedienti grafici, piccole clipart, piccole foto per differenziare
le sezioni, ma senza abusarne: anche in questo caso, l’uso eccessivo di elementi
esterni e non specifici distrae il lettore e non valorizza il poster.
Fare sempre in modo che il grafico, lo schema, la tabella, siano sempre
immediatamente comprensibili e non richiedano aggiunte o chiarimenti.
All’interno dei grafici, infine, aumentare il contrasto tra le diverse linee o aree,
in modo da favorire il confronto tra categorie, gruppi, ecc.
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SUGGERIMENTI PRATICI

Ecco alcune idee che possono facilitare la redazione del poster:

1. Prima di preparare tutto il materiale, fare uno schizzo di come utilizzare
tutto lo spazio a disposizione.

2. Una volta stampata una prima versione, appenderla e provare a leggere il
testo ad una distanza di due metri circa. Se non è leggibile, probabilmente il
carattere è troppo piccolo. Indicativamente una buona dimensione del
carattere oscilla dal 15 al 25 per il testo, dal 20 al 30 per i titoli, attorno al
30-35 per il titolo generale.

3. Fare leggere il poster a qualcuno: se impiega più di cinque minuti, ridurre il
testo. L’efficacia del poster sta nella sua capacità di fornire un’idea completa
della ricerca in pochi sguardi.

4. Preparare una versione testuale o una versione stampata ridotta (handout),
da lasciare a coloro che vogliano avere una copia del poster. Preparare
anche qualche biglietto da visita da lasciare a coloro che vogliono contattarvi
in un secondo momento.

5. Fornire al lettore la direzione di lettura da seguire, aiutandosi anche con la
grafica. Immaginare il poster come un foglio di giornale, rende bene l’idea di
come fornire una direzione alla lettura. Anche la numerazione dei titoli è un
comodo ausilio a questo scopo.

6. Utilizzare caratteri semplici, non troppo “artificiosi”: Verdana, Arial, Centhury
Gothic sono i più semplici. Evitare il Comic Sans: è riconosciuto che non è
adatto alle comunicazioni scientifiche!

Link e guide

 http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/ [inglese]
Un guida completa per preparare, testare, migliorare il proprio poster.

 http://www.ce.umn.edu/~smith/supplements/poster/guide.htm [inglese]
Alcuni spunti interessanti e idee utili.

 http://www.engconfintl.org/poster.html [inglese]
Altre idee.

 http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_bif_bollettino_31_file_itemName_11_
filePdf.pdf [italiano]

http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/
http://www.ce.umn.edu/~smith/supplements/poster/guide.htm
http://www.engconfintl.org/poster.html
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_bif_bollettino_31_file_itemName_11_
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Questa guida è disponibile anche sul sito
www.ckbg.org >> Download >> Guide

Questo documento è soggetto ad alcune restrizioni nel suo utilizzo.

Cliccare sul simbolo per conoscerle più dettagliatamente 

www.ckbg.org

