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Dove si trova la misteriosa Spada Rubina? Sarà in grado di sconfiggere chi vuole
portare la divisione nel Regno del Sole e del Mare? Isacco, il figlio del mugnaio
diventato re, dovrà superare varie prove per scoprire il segreto della Spada: un
dominio basato sulla violenza non è solido come un regno fondato sull’armonia e
sul perdono. Una storia avventurosa e ricca di colpi di scena, con un messaggio
profondo e attuale.

L’obiettivo dei libri ad Alta Leggibilità di SociaLibri® è quello di facilitare la
lettura attraverso opportune caratteristiche grafiche e di impaginazione, in modo
tale da renderla più accessibile a tutti e in particolare a chi, pur non avendo deficit
cognitivi, incontra maggiori difficoltà a causa di alcuni disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA).
Proprio pensando alle esigenze di questi bambini, SociaLibri® grazie al contibuto
di Baobab Cooperativa Sociale in collaborazione con il centro specializzato
nei Disturbi Sull’Apprendimento “META” di Tradate, ha progettato, realizzato e
testato dei libri ad alta leggibilità. Non si tratta di testi semplificati nei contenuti, ma
di libri per tutti, con caratteristiche grafiche e di impaginazione che favoriscono la
leggibilità e che li rendono accessibili anche a persone con DSA.
I nostri libri sono editati da Àncora Editrice e distribuiti dalla rete
Mondadori.
Quali sono le particolarità di un libro ad Alta Leggibilità SociaLibri®?
Abbiamo sviluppato e brevettato uno strumento compensativo di aiuto per la
focalizzazione del testo - chiamato LeggiRiga® - removibile dal fondo della
copertina del libro, a doppia funzione. Grazie ad una finestra ritagliata al suo
interno, alta come la riga del testo stampato, si appoggia sulla pagina e
facendola scorrere, aiuta il lettore a concentrarsi sulla riga evidenziata,
coprendo il resto del testo e lasciando spazio solo alla riga selezionata, in
questo modo si annulla il fastidioso effetto affollamento percettivo (crowding
effect).
Oltre ad aiutare il lettore a leggere, finita la lettura, si può utilizzare come
segnalibro;
Utilizziamo una interlinea maggiorata rispetto al normale, per facilitare il
lettore a focalizzare l’attenzione sulla riga di testo che sta leggendo;
abbinando il nostro strumento compensativo LeggiRiga®composto dal
segnalibro con finestrella per seguire il testo, si annulla definitivamente il
problema del fastidioso “effetto affollamento percettivo (crowding effect).
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Tutti i nostri libri utilizzano il font inclusivo ad Alta Leggibilità creato da
Stefano Pallis grazie al contributo dell'equipe accreditata da ATS per la
certificazione dei DSA del Centro Koinè e testata del Centro META
specializzato nel tutoraggio di BES e DSA;
Allineiamo il testo a sinistra e non lo dividiamo in sillabe, questo evita di
interrompere le parole quando si va a capo ed aiuta il lettore a mantenere il
ritmo della narrazione;
Per le pagine dei nostri libri, abbiamo scelto di utilizzare una carta non
riflettente color avorio, ideale per non stancare la vista che mette in risalto il
testo stampato.
La carta utilizzata è certificata FSC™ l’acronimo di “Forestal Stewardship
Council®” ed è una organizzazione non governativa a carattere
internazionale, indipendente e senza fini di lucro che garantisce la gestione e
l’uso delle foreste e dei territori forestali in modo e misura tali da mantenere
la loro biodiversità, produttività, capacità rigenerativa, vitalità e il loro
potenziale per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche,
economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che non determini
danni ad altri ecosistemi;
Tutti i nostri libri, in fase di progettazione, prima della messa in stampa,
vengono sottoposti alla valutazione del centro specializzato nei disturni
specifici dell'apprendimento META di Baobab Cooperativa Sociale e testati
sui ragazzi del centro.

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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