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SCHEDA PROGETTAZIONE LIBRI IN SIMBOLI 

 
Data: ____________ 
 
Riferimenti dell’utente: ____________________________________________________________________________ 
 
Riferimenti degli operatori: ________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Progettazione di un libro in simboli:  Personalizzato   Basato su un testo originale 
    

Se personalizzato 
 
Descrizione evento personale: _____________________________________________________________________ 
 
Materiale grafico disponibile:   
 
Foto  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 Disegni 
 
______________________________________________________________________________________________
  
 Oggetti 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 Altro 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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Se basato su testo originale 
 
Pubblicazione originale 

 
Titolo: _________________________________________________________________________________ 

Autori: _________________________________________________________________________________ 

Casa editrice: ___________________________________________________________________________ 

Anno: ________ ISBN: _________________________  Suggerito da _____  a  ______anni. 

 

Genere del libro 

 
Racconto  Fiabe e favole Narrativa  Altro ___________________________________________ 
 

Struttura della frase 

 
LIBRO ORIGINALE 
L1 - Struttura della frase lineare e breve 

Es:Tiana dice al ranocchio :“Vuoi un bacio?”. Tiana ripensa alla fiaba del principe ranocchio. 

L2 - Struttura della frase lineare, non necessariamente breve  
Es:Vicino a Tiana c'è un ranocchio. Tiana dice :“Vuoi un bacio?” e ripensa alla fiaba del principe ranocchio. 

L3 - Struttura della frase ricca e non breve  
Es:Vicino a lei c'è un ranocchio! “Vuoi un bacio?” scherza Tiana e ripensa alla fiaba del principe ranocchio. 
L4 - Struttura della frase complessa  
Es: Vicino a lei c'è un ranocchio! “Suppongo che tu voglia un bacio!” scherza Tiana, ripensando alla fiaba del principe ranocchio. 

 
Si sceglie di: Mantenere il testo aderente all’originale  Semplificare il testo 
 
In caso di testo semplificato specificare a quale livello di complessità si vuole arrivare: 
 
L1 - Struttura della frase breve e molto lineare  

L2 - Struttura della frase lineare, non necessariamente breve  

L3- Struttura della frase ricca e non breve 
L4 - Struttura della frase complessa  

 

Illustrazioni del testo originale 

 
Aderenza al testo:   si     no     Funzione:  descrittiva    decorativa rinforzo  

Immagine:      b/n         colore  

Contorni: assenti   netti   sfumati   neri   colorati 

Cornici:  si    no       Elementi dell’immagine sovrapposti: si   no  

Si sceglie di mantenere immagini originali:  si    no   

In caso di immagini da modificare specificare come: 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Testo in simboli 
 
Traduzione in simboli:  completa      parziale   

Sistema simbolico: WLS    PCS    BLISS    ARASAAC  Altro: ___________________________     

Numero max simboli per pagina: ______ 

Colore simboli: b/n      colorati        Dimensione simbolo:  ___ mm          

Riquadratura: si        no         Colore:    nero        colore  Spessore:   sottile     spesso  

Testo alfabetico:  si         no   

Posizione del testo   rispetto al simbolo:       sopra      sotto  

rispetto alla riquadratura: dentro      fuori 

Carattere del testo:          stampato maiuscolo  minuscolo        Dimensione del carattere: ___ mm 

Font utilizzato:bastoni (esempio Arial, Tahoma,…)          con le grazie (esempio TimesNewRoman, …)  

Punteggiatura:  in linea con il testo       in linea con il simbolo         Testo originale in calce:  si no  

 

Struttura 
 

Formato pagina: A5   A4    A3       altro:  h_____cm    l________cm  

Numero pagine (comprese pagine con immagini):   ___   

Colore sfondo pagina:     bianco      nero    colore:_______________  più colori 

 

Elementi fisici  
 
Copertina:   morbida       rigida   Rilegatura:          spirale       colla/filo 

Materiale pagine:     cartonato    carta alta grammatura     carta bassa grammatura  

Superficie carta:    Lucida     Opaca  Facilitazione allo scorrimento pagine:    Si     No 

 

Impaginazione 
 
Orientamento(in caso di foglio rettangolare):  verticale     orizzontale  

Collocazione testo/illustrazioni:     

 nella stessa pagina          su pagine diverse (immagine  sx   dx)     variabile          

Collocazione testo nella pagina:  sx    dx    in alto in basso  centrale  variabile          

Collocazione illustrazioni nella pagina:  sx    dx    in alto in basso  centrale  variabile          

 


