
ADATTARE IL
LAYOUT

Scegliere i layout più adatti

Esercizi di adattamento

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse della TOOLBOX:

... 

...

...

Quali sono le sfide organizzative più
comuni per gli studenti con disturbi
specifici? 

WC02, WC03, MC25, PP49,...

One Note, Natural Reader,...

N° 1

Identifica i problemi con i seguenti font: 

Arial - Font 11

Berlin Sans - Font 11

Freestyle Script - Font 12

Tempus Sans - Font 12

Problemi:

Problemi:

Problemi:

Problemi:

Arial 
Comic Sans
Verdana
Century Gothic 
Tahoma 
Tutti quelli citati sopra

Quali sono i caratteri più appropriati
per gli studenti con disturbi specifici
dell'apprendimento? 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.5 pt 
2 pt 
4 pt

Quanta spaziatura è necessaria
quando si scrive un testo adattato? 
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Cosa fare e cosa evitare
nell'adattamento del layout

Indica i problemi con il seguente testo
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N°1

Esercizi di adattamento

Esempio:

MOLTI ANNI DOPO, mentre affrontava il plotone
di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía

avrebbe ricordato quel lontano pomeriggio in cui
suo padre lo portò a scoprire il ghiaccio. 

 
A quel tempo Macondo era un villaggio di venti

case di adobe, costruito sulla riva di un fiume di
acqua limpida che scorreva lungo un letto di pietre

levigate, bianche ed enormi, come uova
preistoriche.

 
Il mondo era così recente che molte cose non
avevano un nome e per indicarle era neces-

-sario puntarle.
 

Ogni anno, durante il mese di marzo, una
famiglia di zingari cenciosi piantava le tende
vicino al villaggio e, con un gran frastuono di
pifferi e timpani, mostrava nuove invenzioni.

Adattamento

Molti anni dopo, mentre affrontava il plotone di
esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía
avrebbe ricordato quel lontano pomeriggio in cui
suo padre lo portò a scoprire il ghiaccio. 

A quel tempo Macondo era un villaggio di venti
case di adobe, costruito sulla riva di un fiume di
acqua limpida che scorreva lungo un letto di
pietre levigate, bianche ed enormi, come uova
preistoriche. 

Il mondo era così recente che molte cose non
avevano un nome e per indicarle era necessario
indicare. 

Ogni anno, durante il mese di marzo, una
famiglia di zingari cenciosi piantava le tende
vicino al villaggio e, con un grande frastuono di
pifferi e timpani, mostrava nuove invenzioni. 

Non usare il corsivo o sottolineatura 
Usa il grassetto per evidenziare 
Inserite le informazioni importanti
nei riquadri 
Non tagliare le parole con il trattino
Allineare il testo a sinistra 
Assicurare la qualità della stampa e
la chiarezza dei caratteri

Ricorda:

Come adattereste questo testo?

Come dareste istruzioni per l'analisi di
questo testo?    

Domande pratiche:

ADATTARE IL
LAYOUT

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse della TOOLBOX:

WC02, WC03, MC25, PP49,...

One Note, Natural Reader,...


