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Sostenere la lettura con il digitale



Tecnologie per 
l’accesso



Di cosa 
parleremo?

Individuals with Disabilities Education Act of 2004, 
20 U.S.C. 1401 1481 

“ogni oggetto, strumento o prodotto, 
sia esso acquistato, modificato o 

personalizzato, che è usato per aumentare, 
mantenere o migliorare capacità funzionali 
di una persona in situazione di disabilità”



Assistive 
technologies

Denominazione infelice?



“Curb Cut”



la definizione di tecnologia assistiva 
è però sfuggente....



Tecnologie
“accettabili”

stigma!

Alcune tecnologie 
non sono percepite 
come assistive, ma 
questo può variare 
nel tempo.

Esempio dagli anni ‘40:
gli occhiali NHS



Tecnologie
“accettabili”



Altri esempi?

• le tastiere su schermo (prima 
dell’iPhone le conoscevano in pochi)

• le sintesi vocali (ora presenti su tutti i 
navigatori satellitari e gli smartphone)
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Esistono esempi diversi 
di tecnologie assistive:



e i computer?



In informatica

una classificazione 
fondamentale divide

hardware
software



tecnologie
Hardware

semplificano l'accesso 
ad HW tradizionale

creano nuovi canali 

di input/output



Tecnologie 
software

semplificano l’accesso 

ai contenuti informativi
rendono disponibili nuovi spazi per l’apprendimento e lo sviluppo di capacità 

personali



Le Tecnologie 
Assistive si 
dispongono 
lungo un

Continuum



Da un livello molto basso...



... ad uno molto elevato



non si tratta

di soluzioni

uniche universali
nè



anzi...

vanno spesso combinate per 
ottenere i migliori risultati

possono dimostrarsi utili anche se usate 
da persone con difficoltà molto diverse



l’ambiente

ha un ruolo fondamentale:

possiamo avere la tecnologia migliore,
ma se l’ambiente presenta delle

BARR IE RE
l’accesso risulterà comunque compromesso



Universal design

Negli anni ’80 l’architetto 
americano Ronald Mace 

formula una teoria 
semplice e potente:

È molto più conveniente progettare 
oggetti ed edifici già accessibili, piuttosto 
che modificarli in un secondo momento



è più conveniente tenere in considerazione la

diversità
(perchè l’utente medio non esiste)





Strumenti per la 
lettura 

accessibile



INgrandimento e 
contrasto

Strumenti sia 

hardware che 

software



INgrandimento e 
contrasto

Strumenti sia 

hardware che 

software

http://magnifier.sourceforge.net/

Esistono applicazioni gratuite 
in grado di ingrandire parte 

dello schermo:



INgrandimento e 
contrasto

http://www.aisquared.com/

ma anche applicazioni a pagamento, 
come ZoomText



INgrandimento e 
contrasto

molte opzioni utili sono 
già presenti nei computer di uso comune

e non servono solo a chi ha una disabilità



Scansione e OCR

Esistono mouse che al 
loro interno contengono 
uno scanner...

...e penne che possono 
leggere il testo da un 
foglio di carta...



Screen reading

JAWS è il software 
più usato dai non vedenti

http://www.freedomscientific.com

Mentre NVDA costituisce una 
buona alternativa gratuita
http://www.nvda.it/



Screen reading
lo screen reader può essere usato in 
combinazione con un display braille  

oppure...



Sintesi Vocale

• La sintesi legge senza sapere che cosa 
sta leggendo

• con la sintesi si legge, non si ascolta

con una



Sistemi di Lettura

• basati sull’uso di sintesi vocali

• possono essere 

• plugin di altre applicazioni 
(es. FacilitOffice per OpenOffice) 

• applicazioni stand-alone



LeggiXMe

Un software di lettura gratuito, 
realizzato da un insegnante e messo a 
disposizione di tutti. 
Integra tutte le principali funzionalità 
tipiche della categoria: lettura in 
modalità karaoke, supporto a vari tipi di 
voci, possibilità di esportare l’audio in 
un file mp3, traduzione in più lingue... 

http://sites.google.com/site/leggixme/



Alfa Reader 3
http://www2.erickson.it/lettorevocale/

Software di ausilio alla lettura 
prodotto da Erickson. È acquistabile 
già installato su una chiavetta usb. 
Questo permette l’uso della sintesi su 
computer diversi, senza il bisogno di 
riconfigurare il programma su ogni 
macchina. Integra un lettore di PDF.



Carlo Mobile PRO
http://www.carlomobilepro.it

Software di ausilio alla lettura prodotto da 
Anastasis. È acquistabile già installato su una 
chiavetta usb. Questo permette l’uso della 
sintesi su computer diversi, senza il bisogno di 
riconfigurare il programma su ogni macchina. 
Integra un lettore di PDF.
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Tipografia e alta 
leggibilità

• gli accorgimenti tipografici sono 
soggettivi

• alcune indicazioni possono essere 
ritenute quasi universalmente valide



Alcune indicazioni

• evitare sfondi completamente bianchi, 
soprattutto sul computer

• il bianco può essere fastidioso 

• è possibile sostituirlo con colori 
pastello (occhio però alle preferenze 
personalie



Alcune indicazioni

• usare font lineari, dalla spaziatura 
armonica, come Arial, Verdana, 
Tahoma, Century Gothic, Trebuchet

• usare font specificamente disegnati per 
l’alta leggibilità, come Biancoenero o 
Lexia



P P



Questo testo è scritto in Droid Sans

Questo testo è scritto in Biancoenero

Questo testo è scritto in Lexia

Questo testo è scritto in Arial

Questo testo è scritto in Tahoma



Biancoenero

un font ad alta leggibilità commerciale, 
ma disponibile gratuitamente, 

che applica alcuni accorgimenti grafici per 
permettere di discriminare lettere critiche

1Ildb ea qp
1Ildb ea qpArial:

Biancoenero:



Lexia

un font gratuito ad alta leggibilità, 
ispirato al Comic Sans,

che applica alcuni accorgimenti grafici per 
permettere di discriminare lettere critiche

1Ildb ea qp
1Ildb ea qpArial:

Lexia:



Opendyslexic

un font libero ad alta leggibilità, 
con un “peso” diverso tra la parte alta 

e la parte bassa delle lettere

1Ildb ea qp
1Ildb ea qpArial:

Opendyslexic:



Alcune indicazioni

• evitare il corsivo e il sottolineato, usare 
il grassetto per far risaltare le cose 
importanti

• evitare di scrivere TUTTO IN 
MAIUSCOLO, anche nei titoli



Alcune indicazioni

• usare l’allineamento a sinistra, non il 
giustificato

• evitare di usare colonne molto strette 
(come sui giornali)

• le righe non dovrebbero contenere più 
di 60-70 caratteri

• usare un’interlinea di 1,5 righe



Altre indicazioni?

• consultate la “Dyslexia Style Guide” 
della British Dyslexia Association

http://www.bdadyslexia.org.uk/about-
dyslexia/further-information/dyslexia-
style-guide.html



Grazie!

andrea.mangiatordi@gmail.com


