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TUTORIAL LIBRI IN SIMBOLI 

 

Questo tutorial guida alla costruzione di un libro in simboli utilizzando il programma ARAWORD e 

OPENOFFICE DRAW. 

I programmi devono essere aperti entrambi. 

Si consiglia di scrivere in Araword il testo che dovrà poi comparire in una singola pagina di Draw. 

Esempio scriviamo la frase “Questa è una frase di prova”  

 

Dal menù File selezionare la voce Esporta come > Immagine 
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Nella finestra che appare selezionare la cartella dove salvare l’immagine ed inserire il nome del file. 

Si consiglia di scrivere un nome che si riferisca alla pagina, esempio: Pagina1_Parte1 

 

Premere su Salva. 

La frase può essere memorizzata come file di Araword selezionando dal menù File > Salva con nome. 

Passare al programma Disegno di OpenOffice e selezionare dal menù Inserisci > Immagine > Da file 
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Dalla finestra che appare selezionare il file dell’immagine creata con Araword 

 

Una volta inserita l’immagine può essere spostata trascinando la zona centrale dell’immagine (l’icona del 

puntatore diventa una croce cone le frecce). 

L’immagine può essere ridimensionata trascinando i cerchietti verdi 

 

E’ possibile anche ritagliare l’immagine facendo click con il tasto destro del mouse sopra l’immagine e 

selezionando Ritaglia immagine 

Nella finestra che compare è possibile impostare le dimensioni dell’immagine. 

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


 

4 

 

Centro Ausili Tecnologici 
Viale Cittadini 33, 52100 Arezzo - Tel 0575/254357 - Email: cat@usl8.toscana.it – Sito web: www.cat-arezzo.org 

 

Se invece vogliamo fare la stessa cosa ma con il mouse allora si preme su pulsante Ritaglia nella barra 

immagine: 

 

I cerchietti verdi diventeranno delle linee che se trascinate ritaglieranno l’immagine. 

NB Se la barra immagine non compare una volta selezionata l’immagine, è possibile visualizzarla 

selezionando al voce del menù Visualizza > Barre degli strumenti > Immagine 
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Successivamente è possibile inserire anche immagini descrittive con la stessa modalità posizionandole a 

seconda della struttura che si vuol dare al libro in simboli. 
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OPERAZIONI SULL’ASSOCIAZIONE SIMBOLI/PAROLE IN ARAWORD 

 

Come agire per selezionare un immagine tra quelle associate al simbolo: 

Premere più volte sul pulsante con le tre mele colorate 

 

nel caso siano presenti più immagini queste saranno visualizzate in sequenza. 

 

Come agire per cambiare una parola ad un simbolo: 

Fare un click sulla parola che si vuol cambiare; 

Premere sul pulsante 

 

Cancellare la parola e scrivere la nuova parola; 

Premere sul pulsante 

 

Per associare la nuova parola al simbolo. Compare una maschera che chiede di confermare l’associazione: 

 

Come agire per associare un simbolo ad una parola che non trova corrispondenza 

Il programma non ha l’associazione di tutte le parole con i simboli. In certi casi una volta digitata la aprola 

non compare il simbolo. 
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In questi casi o è possibile procedere in due modalità. 

Prima modalità 

Premere su pulsante 

    

Compare la seguente maschera dove occorre premere Aggiungi immagine 

 

Successivamente compare la maschera dove è possibile selezionare un immagine ed associarla ad una o più 

parole.  

 

Premere su Seleziona e scegliere un immagine 

Premere sul tasto + in basso per aggiungere una riga 
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Inserire nella riga la parola, la lingua e il tipo di parola. 

Premere su Salva le modifiche.  

Dopo queste azioni quando si scriverà la parola inserita comparirà il simbolo associato. 

Seconda modalità 

Scrivere al posto della parola un sinonimo al quale sia associato un simbolo. 

Eseguire la procedura per associare una parola ad un simbolo vista sopra. 

 

Posizionamento del testo rispetto ai simboli 

Selezionare dal menù Testo > Localizzazione e poi la voce desiderata 
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