
Questo si legge facilmente? 

Questo si legge facilmente?

Questo si legge facilmente?

Questo si legge facilmente?

Scegliere il colore e il layout più
adatto 

Adattare gli esercizi ai contenuti scritti

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse della TOOLBOX:

... 

...

...

Che tipo di combinazione di colori si
dovrebbe evitare per le persone con
deficit di colore? 

WC02, WC03,...

Coolors, Canva...

Identifica i problemi con i seguenti esercizi

Problemi:

Problemi:

Problemi:

Problemi:

Sfondo:
Carattere:

Sfondo:
Carattere:

Sfondo:
Carattere: 

Quali sono le combinazioni di colori
più leggibili? 

Quale percentuale di saturazione
della colorazione si dovrebbe
utilizzare preferibilmente per gli
sfondi? 

CONTENUTO
SCRITTO

N° 44

Verdana
Times New Roman
Arial
Open dyslexic
Libre Baskerville

Cerchia quali font possono essere
utilizzati per gli studenti con DSA:
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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. 

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. 

Cosa fare e cosa evitare quando si
scrivono i colori dei documenti Indica i problemi con il seguente testo
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 Coolors, Canva...

Esercizi sui colori

Esempio: Adattamento

Non utilizzare colori complementari
con persone con deficit di visione del
colore.
Usare uno sfondo colorato al 10-15%.
Mettete i colori scuri su sfondi chiari,
o viceversa 
Non utilizzare colori molto simili tra
loro

Ricorda:

Come adattereste questi colori per i
vostri studenti?

Domande pratica:

N°44
Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse della TOOLBOX:

WC02, WC03,...CONTENUTO
SCRITTO


