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SCHEDA PROGETTAZIONE/CLASSIFICAZIONE LIBRI IN SIMBOLI 

 
Testo originale 
 
Titolo: _________________________________________________________________________________ 
 
Autori: _________________________________________________________________________________ 
 
Casa editrice: ___________________________________________________________________________ 
 
Anno: ________ ISBN: _________________________ 
 

Struttura 
 

Formato pagina: A5   A4    A3      altro:  h_____cm    l________cm  
 
Numero pagine (comprese pagine con immagini):   25   
 
Colore sfondo pagina:     bianco      nero    Colore:_______________ 
 

Elementi fisici  
 
Materiale pagine:     cartonato     carta      altro:_________________________________________ 
 
Peso:   ____ [gr] Plastificazione:     si     no    
 
Rilegatura:          spirale       costola   rilegatura a caldo  anelli    portalistini  
 
Presenza di riflesso:  si      no 
 

Distribuzione 
 
Distribuzione:    libera (uso e divulgazione)    prestito      creative commons  pagamento  
 
Disponibilità   
 
 online al sito web: _________________________________________    
 
 luogo fisico: _______________________________________________ 

mailto:cat@usl8.toscana.it
http://www.cat-arezzo.org/


 

Centro Ausili Tecnologici – ASL SudEst – Arezzo -  Toscana – versione 1 - 13/06/2016 

 

Impaginazione 
 
Orientamento: verticale     orizzontale  
 
Collocazione testo/illustrazioni:     pagina unica          pagine diverse:  immagine  sx   dx   
 
Collocazione testo nella pagina:  sx    dx    in alto in basso  centrale 
 
Collocazione illustrazioni nella pagina:  sx    dx    in alto in basso  centrale  
 

Illustrazioni 
 
Aderenza al testo:   si     no     Funzione:  descrittiva    decorativa rinforzo  
 
Dimensione: tutta pagina 1/2 pagina 1/4 di pagina  
 
Immagine:      b/n         colore  
 
Sfondo:    bianco    colorato    nero    fantasia  
 
Contorni: assenti   netti   sfumati   neri   colorati 
 
Cornici:  si    no       Elementi dell’immagine sovrapposti: si   no  
 

Testo in simboli 
 
Sistema simbolico: WLS    PCS    BLISS    ARASAAC   illustrazione   foto   
 
Numero massimo simboli per pagina:   4-8        8-20      20-40      40 in su  
 
Colore simboli: b/n      colorati 
 
Riquadratura: si        no       nero        colore lineare  fantasia  
 
Spessore riquadratura:             sottile     spesso  
 
Testo alfabetico:                        si         no colore: b/n    altro:__________________ 
 
Posizione del testo alfabetico rispetto al simbolo:     sopra      sotto  
 
Traduzione in simboli:   completa      parziale   
 
Testo originale in calce:  si no  
 
Carattere del testo:          stampato maiuscolo  minuscolo 
 
Uso funzionale degli accapo:   si  no  
 
Punteggiatura:   si no 
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Morfosintassi 
 
LOCATIVE:  si no 
(Esempi: La casa è dietro l'albero; il bambino è tra la mamma e il papà) 
 
FLESSIONALI 
Nominali:  si no  
(singolare, plurale, maschile, femminile - Esempi: Cane; Cani; Sedia; Sedie) 
Verbali:  si no 
(singolare, plurale, presente, passato, futuro - Esempi: Il gatto salta; il bambino ha fatto il bagno; il bambino 
disegnerà) 
 
ATTIVE  
Affermative  si no  
(Esempio: La mamma pettina la bambina; il bambino spinge la bambina) 
Negative si no 
(Esempio: La bambina non spinge il bambino; la bambina non mangia la mela) 
 
PASSIVE  
Affermative  si no 
(Esempio: Il bambino è spinto dalla bambina; La mela è mangiata dalla bambina) 
Negative  si no 
(Esempio: Il bambino non è spinto dalla bambina; La mela non è mangiata dalla bambina) 
 
RELATIVE  si no 
(Esempio: La bambina mangia la mela che è sul tavolo; La bambina che ha i capelli corti fa un disegno) 
 
DATIVE  si no 
(Esempio: Il bambino regala un fiore alla mamma; Il babbo porta un gelato al bambino) 
 
TEMPORALI si no 
(Esempio: Vado a giocare quando ho finito i compiti) 
 
RIFLESSIVE  si no 
(Esempio: Il bambino si veste e si pettina) 
 
 

Lessico 
 
LESSICO SPECIFICO (GERGALE):  si  no 
 
ONOMATOPEE:    si  no 
 


