
While accessible print layout is essential for some more vulnerable users, it is also 

useful for everyone, regardless of their literacy skills. Thus, it is no longer a matter 

of increasing the number of materials for each population with particular 

dif�culties, but rather of seeking to develop accessible content from the outset to 

better communicate with all.

 

Contenuto

There are software (dysvocal, ...) programs that allow you to quickly adapt page 

layouts thanks to various functions:

- choice of adapted fonts (verdena, arial, opendyslexic...); spacing between lines and 

words; possibility of representing a syllabic division ...

Software that offers these layout possibilities can save the teacher time in providing 

accessible content.

In the context of online courses, the student can use this software to copy and paste 

text, exercise sheets, etc., into the software to adapt the layout to his or her needs.

Presentazione

Software per adattamento 
contenuti e layout 

Funzioni per l'adattamento del layout dei testi

SPAZIATURA TRA 

RIGHE E PAROLE

DIVISIONE 

SILLABICA

FONT ADATTATI

 IDEE 

ALTERNARE LINEE 

COLORATE

25

La divisione sillabica può 

aiutare i giovani a leggere 

più �uentemente aiutandoli 

a decifrare (sillabe, lettere 

mute, ecc.).

Scelta di font leggibili, 

facilmente riconoscibili e 

sans-serif 

Per non perdere il �lo 

della lettura, a volte è 

utile poter 

evidenziare ogni due 

righe di un testo.

Scelta di font speci�ci

Per facilitare la lettura e 

quindi la comprensione 

della scrittura, è 

importante per alcuni 

studenti essere in grado 

di aumentare lo spazio tra 

le parole così come lo 

spazio tra le righe

Reading is important everyday
like to learn things

butter        but-ter
napkin       nap-kin My mom is the best cook, she 

cooks good pies. I love to eat 
them with my friends.



Layout :
 
 - Carattere e dimensione 
appropriati
- Spazio tra le righe e le parole
- Divisione sillabica
- Evidenziazione di suoni 
complessi
- ...

Resources

Esempio

COLOURED 

BACKGROUND

Per facilitare la lettura, può 

essere interessante 

proporre un'impaginazione 

con un'evidenziazione di 

certi suoni complessi.

EVIDENZIARE 

FONEMI E SUONI 

COMPLESSI

Per alcuni studenti, è più 

facile avere uno sfondo 

colorato (semplice). 

Tuttavia, ricorda sempre di 

usare un colore di scrittura 

ad alto contrasto.

UTILIZZARE 

COLORI ADATTIVI

Choose high contrast to 

ensure maximum 

readability.

A contrast value of at 

least 70 between the 

characters and the  

background is 

recommended.

Senza il layout accessibile

Con layout accessibile

https://www.dyslogiciel.fr/

https://www.onenote.com


