LEGGIMI!
PERCHÉ LEGGERE

È UN DIRITTO (DI TUTTI)

Informazioni per educatori, genitori, librai
su alta leggibilità e proposte SINNOS

FORSE NON SAI CHE
• I caratteri neri stampati su carta bianca stancano la vista.
• Una spaziatura adeguata tra le lettere e tra le righe
può aiutare i nuovi lettori e anche chi fatica a leggere.
• I testi che hanno il giusto ritmo e danno la possibilità
di fare delle pause agevolano la lettura.
• Un libro può invitare alla lettura (e non creare
ansia) anche attraverso l’impaginazione,
il formato e il numero di pagine.

I LIBRI DELLA COLLANA LEGGIMI! DI SINNOS
• Sono stampati su carta color avorio.
• Utilizzano la nostra font leggimi ad alta leggibilità.
• Sono impaginati secondo specifiche impostazioni grafiche
e redazionali che rendono visibile il naturale ritmo delle frasi.
• Propongono letteratura di qualità e storie coinvolgenti,
in un formato maneggevole e un numero di pagine adeguato.
PER QUESTO LA COLLANA LEGGIMI! È AD ALTA LEGGIBILITÀ

b d  m n  p q  t l
FONT LEGGIMI
spessore uniforme
spaziatura adeguata
accorgimenti che riducono
al minimo gli effetti di
confusione tra alcune lettere
SCOPRI ANCHE LE FONT MAIUSCOLE
PER PRIME LETTURE E FUMETTI
SU WWW.SINNOS.ORG/LEGGIMI

IMPAGINATO
Il testo è allineato
a bandiera.
La suddivisione
in paragrafi garantisce
un impaginato arioso
e sottolinea i cambi
di soggetto e le svolte
narrative.
SCOPRI I LIBRI
DELLA COLLANA LEGGIMI
SU WWW.SINNOS.ORG

LIBRI PER TUTTI
Alcuni dei criteri di alta leggibilità presenti nella collana
Leggimi! sono impiegati anche in altre collane del catalogo
Sinnos. In questo modo i libri rispondono alle specifiche
esigenze di ogni lettore e lo accompagnano
nella sua esperienza di lettura e di crescita:
dalle prime letture in stampatello maiuscolo
alle graphic novel per piccoli e grandi,
dagli albi illustrati ai romanzi più corposi
per giovani adulti.

APP: PERCHÉ NON SI LEGGE SOLO SUI LIBRI
Per rispondere anche alle esigenze dei lettori digitali,
e perché sempre più spesso si legge su computer, smartphone
e tablet, abbiamo progettato (e realizzato, grazie al bando
“Io Leggo” della Regione Lazio, in collaborazione con Pedius)
App Leggimi, una applicazione per iOS e Android
completamente gratuita, che permette di leggere sui dispositivi
visualizzando i testi in formato ePub e Pdf in font leggimi.
SCOPRI COME FUNZIONA APP LEGGIMI SU WWW.SINNOS.ORG/LEGGIMI

SCARICA APP LEGGIMI SU
GOOGLE PLAY E APP STORE

SCOPRI I LIBRI PER TUTTI SU
WWW.SINNOS.ORG

LEGGERE È UNA SFIDA
Leggere è un’azione complessa che richiede grande impegno
e concentrazione. A volte può comportare un’enorme fatica
e apparire come una sfida insuperabile.  
Noi di Sinnos siamo convinti che la lettura sia
necessaria nella costruzione di pensiero critico
e immaginazione e che sia un diritto di tutti.
Riteniamo l’alta leggibilità un valore importante
nella progettazione di ogni libro perché
è fondamentale che la lettura sia
accessibile a tutti, compresi lettori
pigri o bambini DSA e con BES.
Così, fin dal 2006 Sinnos ha realizzato una font
e individuato delle impostazioni grafiche e delle
regole redazionali che consentono ai lettori
di superare paure e ostacoli. Perché solo quando
la lettura diventa una pratica abituale può
trasformarsi davvero in un grandissimo piacere.
Bruno Spinetoli, neuropsichiatra e Direttore del TSMREE
della Asl Roma al microfono di Rai Scuola, maggio 2019:

«La font leggimi è studiata appositamente per facilitare
i percorsi di lettura e l’acquisizione della capacità di lettura
[…] insieme a un’organizzazione grafica particolare che
tiene conto di spaziature, ritorni a capo, che mantengono
una organizzazione sintattica e facilitano i compiti di lettura».
Illustrazioni di Patrick Doyon dal libro Il ladro di panini, Sinnos 2018.

VISITA WWW.SINNOS.ORG PER LIBRI, INFORMAZIONI E RISORSE

