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TUTORIAL LIBRI IN SIMBOLI 

 

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

OPENOFFICE DRAW. 

I programmi devono essere aperti entrambi. 

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

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

 

Selezioniamo la frase con il mouse e dal menù File sceglierela voce Modifica > Copia come immagine 

Passare al programma Disegno di OpenOffice e selezionare dal menù Modifica  > Incolla 
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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. 

 

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

immagine: 
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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 posizionandole a seconda della struttura 

che si vuol dare al libro in simboli. 

Per far questo selezionare dal menù Inserisci > Immagine > Da file 

Dalla finestra che appare selezionare l’immagine desiderata e premere su Apri 

 

Una volta inserita l’immagine è possibile riposizionarla o cambiarne le dimensioni. 
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Posizionamento del testo rispetto ai simboli 

Selezionare dal menù Testo > Testo sopra i simboli 

Riquadratura dei simboli 

Selezionare dal menù Testo > Riquadratura 

Qualificatori 

Se volgiamo attivare disattivare i qualificatori che Symwriter riesce a gestire possiamo andare sul menù 

Simboli e selezionare i qualificatori desiderati. E’ possibile agire anche con i pulsanti che riportano anche lo 

stato attuale del qualificatore. 

 

Colore dei simboli 

Agire dal menù Simboli e selezionare la voce Simboli a colori/bianco e nero. 

Dimensione del testo e simboli 

Per cambiare grandezza all’unità riquadro-simbolo-parola contemporaneamente agire sui pulsanti 
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OPERAZIONI SULL’ASSOCIAZIONE SIMBOLI/PAROLE IN SYMWRITER 

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

Nel lato destro dello schermo vengono mostrate le immagini associate alla parola selezionata. 

Facendo click sull’immagine questa verrà selezionata ed inserita accanto alla parola 

 

 

Come agire per associare una parola ad un nuovo simbolo: 

Selezionare nella parte destra la pagina Immagini 

 

Cercare un immagine tra le cartelle disponibili oppure, se si vuole selezionare un’immagine presente nel 

disco fisso, premere su Mie Immagini in basso. In questo caso il programma mostrerà il contenuto della 

cartella immagini del PC. Eventualmente con il pulsante  è possibile navigare nelle cartelle. 
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Per associare l’immagine desiderata alla parola selezionata assicurarsi che l’opzione  sia selezionata e 

quindi fare click sull’immagine. Spostare il puntatore (che ora apparirà con la miniatura dell’immagine a 

fianco) fino a soprapporsi alla parola che si vuole associare ed infine fare click. 

Esempio: “Ieri sono andato al parco con mio nonno” – in questo caso potrebbe essere associata alla parola 

“nonno” la foto reale del nonno. 

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. 

In questi casi o è possibile procedere come nell’esempio precedente. 

Esempio: “Il protagonista della storia di chiama Mariolino” – in questo caso potrebbe essere associata alla 

parola “Mariolino” il disegno di un porcellino che è l’animale protagonista. 

Come agire per associare una parola ad un simbolo già esistente 

Se gdigitiamo la parola “bistecca” il programma visualizzerà il simbolo standard della parola. Se volessimo 

associare il simbolo della bistecca alla parola “fiorentina”, possiamo procedere in questo modo. 

Fare click sulla parola “bistecca”, premere F11 nella tastiera e digitare la parola “fiorentina”. Infine fare click 

con il mouse in un qualsiasi punto del testo. 

Al posto del tasto F11 possiamo premere sul pulsante:  

Oppure attivare la voce dal menù Simboli > Modifica testo simbolo. 

Esempio: “Ieri ho mangiato una bistecca” – in questo caso il simbolo della parola “bistecca” possiamo 

associarlo alla parola “fiorentina” in modo da poter scrivere  “Ieri ho mangiato una fiorentina”. 

Salvare le associazioni in una lista di parole 

Le associazioni nuove parole/simbolo rimangono legate al documento. Se il documento viene copiato in un 

altro computer avremo a disposizione le stesse associazioni. 

Se creiamo altri documenti però, anche nello stesso computer, le coppie parole/simbolo create in 

precedenza non saranno disponibili. 

Nel caso volessimo rendere permanenti le associazioni fatte in un documento e quindi utilizzarle anche in 

altri documenti occorre memorizzarle in una “Lista di parole”. 

Per fare questo andare su menù Simboli > Liste di parole > Salva modifiche alla lista di parole 

Nella finestra che compare saranno elencate le parole nuove. Digitare sul campo centrale il nome della lista 

che si vuole creare, per esempio “geografia” : 
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Premere su Crea nuova lista di parole. 

Se si vogliono associare tutte le parole alla lista premere su Aggiungi tutto oppure procedere con Aggiungi 

parola per parola. Infine premere su OK 

Se volessimo utilizzare la lista di parole in un nuovo documento, selezionare dal menù Simboli > Lista di 

parole > Scegli le lista di parole. Per utilizzare una lista mettere la spunta nella casella corrispondente. 
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