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Obiettivi di questa guida
Impariamo ad apprendere
Il materiale di apprendimento per i genitori dei bambini dislessici viene principalmente fornito e diffuso in
formato elettronico. Nello specifico il nostro corso online è disponibile in formato ePub, standard aperto
per la creazione di e-Book, e in formato Adobe PDF, molto diffuso e pratico in quanto non richiede
software aggiuntivo da installare. Infine stiamo lavorando su una versione in formato Apple iBook, con un
elevato grado di interattività.
Tuttavia questa ampia disponibilità di formati rendono diverse, dal punto di vista del lettore, le modalità di
accesso ai contenuti in quanto ciascun tipo di file prevede alcune tipicità. Inoltre, sebbene i contenuti
siano gli stessi anche al variare dei formati di file, si ritiene utile illustrare come i contenuti sono
organizzati e sviluppati al fine di conseguire l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze al genitore
del bambino dislessico per supportare al meglio il proprio bambino nella vita di tutti i giorni.
Scopo di questo documento, pertanto, è illustrare le diverse modalità di accesso e i requisiti tecnologici
necessari per poter fruire i contenuti nel miglior modo possibile e introdurre il lettore ai contenuti presenti
nel libro in modo da avere un’idea precisa dell’organizzazione delle informazioni.

Un libro, tanti formati
Il libro in formato Adobe PDF
Il formato Adobe PDF è sicuramente il più diffuso tra quelli proposti e, anche in assenza di un software
specifico per l’apertura di file basati su tale formato (ad es. Adobe Reader), oggi basta un normale
browser web (il programma utilizzato per navigare su Internet) per aprire senza problemi un file PDF.
Il formato PDF non consente all’utente di personalizzare l’esperienza di lettura. Non è possibile, ad
esempio, cambiare il colore o la grandezza del testo o dello sfondo della pagina, funzioni senz’altro utili
per un lettore dislessico.
Inoltre abbiamo scelto di non includere i video e i file audio all’interno del file per evitare di costringere
l’utente a download di grandi dimensioni (ovvero abbiamo scelto di produrre un PDF classico e non
quello che viene chiamato “PDF interattivo”).
Tuttavia il formato PDF consente l’utilizzo di collegamenti (o link) ipertestuali, quindi è possibile accedere
al materiale multimediale presente nel corso con un semplice click. La risorsa verrà automaticamente
reperita su Internet e proposta al lettore.

I collegamenti ipertestuali si rivelano utili anche sull’indice dei contenuti, in quanto è possibile cliccare sul
titolo di un singolo capitolo per saltare direttamente alla pagina desiderata. Questo rende i contenuti
facilmente esplorabili da parte del lettore.
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Il formato PDF, infine, si adatta
al dispositivo che state
utilizzando quindi sfrutta al
meglio la risoluzione del display
e lo spazio disponibile, sia che
stiate seduti davanti ad un
computer (MAC o PC) che con
un dispositivo di tipo tablet tra
le mani.
Infine è possibile aggiungere
commenti e note al documento
PDF durante la lettura.
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Il libro in formato ePub
ePub, (abbreviazione di electronic publication, "pubblicazione elettronica", e indicato anche come EPub,
epub, o EPUB) è uno standard aperto specifico per la pubblicazione di libri digitali (eBook) e basato su
XML. A partire da settembre 2007 è lo standard ufficiale dell'International Digital Publishing Forum (IDPF)
- un organismo internazionale no-profit al quale collaborano università, centri di ricerca e società che
lavorano in ambito sia informatico che editoriale. Lo standard ePub sostituisce, aggiornandolo, l'Open
eBook (OeB), elaborato dall'Open E-book Forum (fonte: Wikipedia).
Questo formato è utilizzabile comodamente su tutti i tablet ma, per poter essere aperto su un computer,
richiede un software specifico. Ne esistono tanti, spesso gratuiti, tra i quali segnaliamo Adobe Digital
Editions, Calibre e Sigil.
Il punto di forza di questo formato è la capacità di gestire il testo "re-flowable" (ovvero consente di
ottimizzare il flusso di testo in base al dispositivo di visualizzazione, e di rimodellarlo a seconda delle
impostazioni utente) e ridimensionabile. Questo significa che il lettore può facilmente personalizzare la
sua esperienza visiva modificando la grandezza del carattere ed altri aspetti estetici.
Come si vede
dall’immagine è possibile
anche in questo caso
sfruttare l’indice dei
contenuti per saltare
rapidamente
all’argomento interessato
e, come nel formato PDF,
è possibile cliccare sui
link ipertestuali
(evidenziati con una
sottolineatura blu) per
accedere alle risorse
multimediali disponibili
on-line.
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Su un dispositivo tablet le possibilità di personalizzazione dell’esperienza visiva dipenderanno dal
software utilizzato per accedere al formato ePub. Si riporta di seguito qualche immagine di esempio
utilizzando un Apple iPad con il software Apple iBooks utilizzato per l’apertura del file ePub.
Si osservi la possibilità di cambiare il tipo di
font e la grandezza del carattere. La luminosità
dello schermo può essere adattata in base alle
proprie esigenze. Il libro può essere consultato
anche mantenendo il tablet in posizione
orizzontale: il testo si adatterà automaticamente
al nuovo orientamento.
Altre personalizzazioni possono riguardare il
tema, ovvero la combinazione dei colori da
utilizzare per la lettura. In alto abbiamo
utilizzato il tema “Seppia” che diminuisce il
contrasto tra il fondo e il colore del testo.
Alternativamente è possibile utilizzare altre
combinazioni.
Ad esempio:
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Come si accennava sopra, anche nel
formato ePub è possibile utilizzare l’indice
per accedere rapidamente ai contenuti. Di
seguito si mostra come si presenta l’indice
su un tablet. Si noti che è possibile inserire
dei segnalibri virtuali per tornare a leggere
dal punto in cui si era interrotta la lettura.

Possono anche essere inserite delle note ed
evidenziazioni di parti del testo con estrema facilità.
Queste possibilità consentono al lettore di
personalizzare l’esperienza visiva e il percorso di
apprendimento rendendo accessibili tutti gli strumenti di
studio normalmente utilizzati durante la lettura di un testo.
Il punto debole del formato ePub è la scarsa
attitudine a gestire documenti ricchi di immagini
o con impaginazioni articolate. Tuttavia, per
superare i limiti di questo formato, è possibile
utilizzare il formato Apple iBook (anche noto
come Apple Textbook) che vedremo nel
prossimo capitolo.
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Il libro in formato Apple iBook
Nel capitolo precedente abbiamo illustrato le potenzialità del formato ePub e le sue possibilità di
adattamento alle esigenze del lettore per una migliore fruizione dei contenuti. Tuttavia il formato ePub non
presente alcuna interattività e poco si presta ad impaginazioni con layout complessi o ricchi di immagini.
Inoltre, come per il formato standard PDF, non è possibile includere elementi multimediali se non
ricorrendo al link ipertestuale per poi condurre il lettore su Internet e consentirgli di reperire la risorsa
(video/audio) on-line.
Sebbene il link ad una risorsa esterna consenta comunque di arricchire l’esperienza del lettore, il fatto di
dover cambiare software e contesto (è necessario utilizzare un browser web per la navigazione su
Internet per poter accedere al file multimediale citato nel libro) rende poco efficiente questo tipo di
approccio e può creare confusione negli utenti poco esperti nell’uso dei dispositivi elettronici distraendoli
dal percorso di apprendimento.
Il formato Apple iBook nasce per superare questi limiti e punta molto sull’interattività dell’utente e sulla
possibilità di includere elementi multimediali nel percorso di lettura. Restano infine disponibili anche le
altre possibilità offerte al lettore del libro in formato ePub (indice navigabile, note, evidenziatori,
segnalibri, ecc.).
Di seguito riportiamo alcune immagini del libro in formato Apple iBook.

Si osservi nella foto in alto, nella colonna di destra, la disponibilità dei due file audio immediatamente
riproducibili premendo il tasto play, senza abbandonare l’applicazione e interrompere la lettura.
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L’indice del libro iBook è
graficamente più curato, visualizza
le miniature delle pagine per una
rapida individuazione del contenuto
desiderato.

I video sono inclusi all’interno del documento come i file audio mostrati precedentemente. E’ possibile
passare alla riproduzione a schermo intero per una visione ottimale.
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L’interazione con l’utente si
completa egregiamente
con la possibilità di
realizzare questionari
interattivi per la verifica dei
livelli di apprendimento. A
differenza di altre soluzioni
statiche, in cui vengono
proposte solo le domande
e, eventualmente, fornite le
risposte esatte in un punto
diverso del documento,
con il formato Apple iBook
è possibile ottenere
immediatamente il
feedback circa la
correttezza o meno di una risposta fornita.
Nonostante i livelli di interattività siano sicuramente molto alti rispetto alle altre soluzioni, va considerato
che questo formato non permette personalizzazioni del testo o dello sfondo da parte del lettore il quale
deve necessariamente fruire dei contenuti con il layout con il quale sono stati impaginati e ideati
dall’autore, in modo simile a quanto avviene con il formato Adobe PDF.
Infine, aspetto non trascurabile, tale formato è utilizzabile solo sui dispositivi prodotti da Apple.
Nel prossimo capitolo metteremo a confronto i diversi formati di file disponibili al fine di consentirvi la
scelta del formato più idoneo alle vostre esigenze.
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Confronto tra i diversi formati disponibili
Come abbiamo visto nella breve rassegna precedente non esiste un formato ideale ma il lettore deve
scegliere il formato di file più adatto alle proprie esigenze di lettura e compatibilmente con il possesso
delle dotazioni e competenze in ambito tecnologico.
Per questa ragione si propone una tabella comparativa tra le diverse soluzioni al fine di semplificare tale
scelta.
PDF

ePub

iBook

particolare,

Richiede un software

Richiede un

consigliato Adobe

specifico

dispositivo specifico

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Possibilità di includere audio/video

NO

NO

SI

Questionari interattivi

NO

NO

SI

Inclusione di immagini nel documento

SI

SI

SI

Possibilità di inserire note

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Nessun vincolo

Nessun vincolo

Solo dispositivi Apple

Nessuno in

Requisiti per l’apertura del documento

Reader

Presenza di link a siti o altre risorse
online
Indice cliccabile per accesso ai
contenuti

Possibilità di evidenziare parti del
testo
Possibilità di personalizzazione del
formato
Possibilità di utilizzare layout
complessi
Dispositivo richiesto

Dove reperire il formato desiderato
Dopo aver compreso le differenze tra i diversi formati è possibile effettuare il download del formato
desiderato dal sito dedicato al progetto TIPS:
https://sites.google.com/site/dyslexiatips/
oppure sul sito della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus per accedere direttamente ai materiali
disponibili in lingua italiana:
http://www.fondazionemileno.it/informazioni/progetti/tips-eu-project/
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Organizzazione dei contenuti
Indipendentemente dal formato elettronico che avete scelto per consultare il nostro materiale di
apprendimento in questo capitolo vi illustreremo come sono organizzati i contenuti e come sono
semanticamente legati tra di loro.
Dopo una breve presentazione delle strutture italiane coinvolte in questo progetto europeo, si passa
immediatamente a definire la dislessia come diversa modalità di apprendimento. Conoscere la dislessia è
il primo importante passo per poter supportare pienamente il vostro bambino e rapportarvi a lui nel
migliore dei modi senza minacciare la sua autostima.
Capire cosa significa essere dislessici diviene l’aspetto conseguente maggiormente importante perché
per poter offrire il giusto supporto non basta sapere cosa è la dislessia ma è necessario comprendere
cosa comporta vivere ogni giorno con tale disturbo. Molti comportamenti ed atteggiamenti del vostro
bambino possono essere inquadrati come derivanti dal disturbo di apprendimento pertanto è necessario
capire in profondità come la dislessia impatta con le abitudini di vita quotidiana di vostro figlio.
Dopo aver delineato le cause e gli effetti della dislessia si passano in rassegna alcune possibile strategie
di supporto per il bambino. Vengono analizzati sia gli scenari di vita domestica che i momenti di vita
scolastica con consigli utili rivolti al genitore. Inoltre vengono illustrati alcuni strumenti tecnologici assistivi
e fornite indicazioni sul loro utilizzo.
Il libro termina con una rassegna del quadro normativo europeo sulle tematiche dei disturbi specifici di
apprendimento per fornire al lettore una dimensione europea del fenomeno.

Che cos’è la
dislessia

Cosa significa
essere dislessici

Consigli per i
genitori dei bambini
dislessici

Legislazione
europea

Al termine di ogni capitolo è presente un breve questionario per l’autovalutazione delle conoscenze
acquisite. Il libro si completa con le risorse multimediali reperibili online mediante i link ipertestuali forniti.
Per maggiori informazioni o supporto aggiuntivo sulla dislessia consultare il sito web dedicato al progetto
o contattare direttamente la Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus di Vasto (CH) o il CO.RI.S.S. (CZ) ai
recapiti di seguito forniti.
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Recapiti
Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus
Viale Dalmazia 116 - Vasto Marina (CH)
www.fondazionemileno.it
CO.RI.S.S. a.r.l.
Via Carlo Levi - Sarrottino Tiriolo (CZ)
www.coriss.it
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