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Il progetto Symhelper 
Symhelper è un'applicazione software che nasce per facilitare la realizzazione dei libri in simboli, 
permettendo di velocizzare e semplificare la creazione di pagine con simboli già riquadrati in un 
formato modificabile, in modo che gli autori, siano essi genitori, insegnanti o operatori, possano 
concentrarsi sul contenuto, sull'impaginazione, sulla disposizione dei simboli, piuttosto che 
sull'operazione meccanica di riquadratura dei simboli svolta fino ad ora manualmente, con tecniche 
che comportano comunque un notevole impegno di tempo. 

Symhelper nasce per automatizzare il processo di riquadratura e lo fa appoggiandosi alla suite 
opensource LibreOffice, in particolare usando gli strumenti Impress o Draw. 

La figura sottostante mostra un esempio di frase riquadrata. 

Figura 1: Frase riquadrata 

Dai libri in simboli agli Inbook 
Fra i possibili strumenti che la Comunicazione Aumentativa (CAA) propone, i libri in simboli hanno una 
particolare importanza per il singolo bambino o ragazzo con difficoltà perché, attraverso un codice 
più accessibile, è in grado di arricchire la sua esperienza, il suo vocabolario e la lettura di ciò che vive. 

Negli ultimi due anni nella proposta del Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa di Milano 
e Verdello (Csca) si è assistito alla trasformazione dei libri in simboli prodotti su misura per uno 
specifico bambino e ragazzo verso ciò che è stato chiamato “Inbook”, libri tradotti completamente e 
fedelmente in simboli, a partire da libri illustrati già esistenti. 

Nell’esperienza di utilizzo dei libri si è evidenziata l’importanza di una soluzione grafica in grado di 
connettere visivamente simbolo e testo alfabetico corrispondente, e di definire uno schema di pagina 
regolare. Ogni simbolo viene a questo scopo “riquadrato” perché la comprensione e la fruibilità del 
testo sia più efficace. La riquadratura diventa così elemento importante di leggibilità per il libro, sia per 
l’adulto che legge ad alta voce che per il bambino o ragazzo che segue e partecipa alla lettura. 
Il riquadro costituisce quindi l’elemento di unità fra il simbolo e la rappresentazione alfabetica e 
definisce l’elemento atomico della parola, conferendole la dignità linguistica necessaria. La pagina ha 
una sua riconoscibilità visiva e i meccanismi di automazione della lettura possono attivarsi. 

Ad oggi però gli editor simbolici disponibili non consentono una riquadratura automatica e questo 
spesso genera la necessità di aggiungere manualmente il riquadro attorno ad ogni simbolo. 
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La risposta di Symhelper 
Symhelper nasce da questa necessità e, attraverso la piattaforma LibreOffice, riquadra 
automaticamente le parole consentendo così una più facile individuazione e comprensione della 
coppia Parola-Simbolo. 

 

Figura  2: il processo di riquadratura con Symhelper 

Symhelper si propone come programma di supporto e collabora con altri due strumenti, di scrittura 
in simboli e di impaginazione.  

Il testo in simboli viene prodotto da un editor in grado di gestire i simboli, tipicamente Symwriter.  

Si stampa il testo in simboli non riquadrato, stampato in formato pdf.  

Si utilizza quindi LibreOffice Draw o Impress per importare il testo in simboli in forma riquadrata e 
poter sistemare quanto necessario, come vedremo più avanti.  

Il formato pdf offre il vantaggio di poter gestire più pagine ed è quindi preferibile. Gli altri due formati 
immagine sono stati considerati per compatibilità con la versione precedente di Symhelper.  
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Caratteristiche delle versioni 

versione 1.0.0 (attuale) 
La versione attuale raccoglie tutte le osservazioni pervenute durante l’utilizzo delle due versioni beta 
precedenti e introduce un’interfaccia nuova, che speriamo risulti di più semplice ed efficace utilizzo: 

1. Le impostazioni definite alla prima invocazione sono memorizzate e mantenute per gli utilizzi 
successivi, e possono essere quindi semplicemente confermate, come anche modificate. 

2. Gestione dell’orientamento della pagina e dei bordi, riconoscendo dalle impostazioni di 
LibreOffice. Non è più necessario impostare l’orientamento.  

3. Possibilità di scegliere la distanza fra i riquadri e l’interlinea 
4. In funzione delle scelte effettuate Symhelper è in grado di informare su quanti simboli 

potranno stare nella pagina, quanti sulla riga e quante righe nella pagina.  
5. Visualizzazione dell’attività in corso con informazioni sullo stato corrente 
6. Bordo dei riquadri attribuito a livello di LibreOffice e non di immagine. Questo significa che è 

possibile intervenire anche a posteriori per modificarli, con le funzioni tipiche di LibreOffice. 
7. Supporto anche della dimensione 5 cm, che può essere interessante per la creazione di 

specifici strumenti, diversi dal libro. 
8. Gestione della posizione in cui inserire le pagine importate:  

a. nella posizione corrente del cursore 
b. dopo la pagina corrente 
c. in fondo al documento 

versione 0.8.0 – solo per OpenOffice 
1. Symhelper può essere invocato in OpenOffice solo da Impress o Draw. Ora si viene avvisati da 

un messaggio nel caso in cui si tenti di utilizzarlo diversamente, ad esempio da OpenOffice 
Writer. 

2. Symhelper è ora in grado di accettare anche nomi di file o cartelle contenenti accenti, non è 
più necessario quindi eliminare questi aspetti come in precedenza (ad es. la citta incantata) 

3. Eventuali installazioni di OpenOffice in posizioni non convenzionali, ad es. su disco D, vengono 
ora comunque riconosciute.  
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Come fare a: installazione 
Attualmente il programma di installazione di Symhelper è pensato per una situazione in cui sia 
presente LibreOffice 4 installato nel vostro pc. Non è supportato in questa fase l’installazione guidata 
su LibreOffice in versione “portable”, lavoreremo su questo in modo da poter scegliere.1 

Per questo motivo è necessario possedere i diritti di amministratore nella fase di installazione. Se il 
pc su cui lavorate è del servizio e la manutenzione è curata da un centro informatico è necessario 
rivolgersi a loro per chiedere di eseguire i passaggi. 

Nel processo di riquadratura, come abbiamo visto sopra, è coinvolta anche una fase di stampa su 
stampante virtuale, in formato pdf o immagine. Se non disponete di questa stampante nel seguito 
sono indicati alcuni passaggi per l’installazione e la configurazione. 

Ed ora passiamo ai dettagli, abbiamo cercato di documentare anche in base alle osservazioni che 
sono arrivate per la prima versione. Speriamo risulti chiaro e che ciascuno si senta capace di arrivare 
in fondo. 

Gli strumenti necessari e la sequenza di installazione 
Innanzitutto scarichiamo gli strumenti necessari: si tratta di software opensource, la cui licenza ne 
permette l'utilizzo e la distribuzione gratuiti. Questa è stata la scelta di sviluppo per mettere a 
disposizione di tutti lo strumento, dopo averne finanziato in modo diffuso lo sviluppo. 

1. Una delle caratteristiche che risulterà più apprezzate di questa nuova versione di Symhelper è 
la possibilità di lavorare con file pdf di più pagine.  
Per potere utilizzare questa funzione essenziale è necessario installare il programma 
Ghostscript, scaricandolo dal sito ufficiale o dal link di backup (richiede diritti di 
amministratore) 

2. Se non lo avete già a disposizione scaricate LibreOffice 4 dal sito ufficiale: 
http://www.libreoffice.org/download  
 
Salvare il file exe ed eseguitelo seguendo le indicazioni. La procedura standard è sufficiente ai 
nostri scopi.  
 
Se si viene avvisati della mancanza di java, installare dal sito o da questo link di backup (usate 
la versione a 32 bit, indipendentemente dal fatto che il vostro pc sia a 32 o 64 bit)  

                                                           

1
 Abbiamo preparato però per coloro che preferissero questa soluzione un pacchetto completo LibreOffice e 

Symhelper, scaricabile e subito utilizzabile. Il link per il download è disponibile a partire dalla pagina ufficiale di 
download, dal sito dell'associazione Il volo. 

 

http://downloads.ghostscript.com/public/gs910w32.exe
http://sovrazonalecaa.org/download/symhelper/gs910w32.exe
http://www.libreoffice.org/download
http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u51-b13/jre-7u51-windows-i586.exe?AuthParam=1390660247_a2e941600c99062540ffd0708090ce9c
http://sovrazonalecaa.org/download/symhelper/jre-7u51-windows-i586.exe
http://www.unlibropertutti.org/1/download_3478431.html
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Scaricare il pacchetto di installazione di Symhelper dal sito dell'associazione Il volo 

Salvate il file exe ed eseguitelo. Il programma di installazione riconosce l’eventuale presenza di altre 
versioni di Symhelper già installate e ne propone la sostituzione: confermate in questo caso. 
 

      
Figura  3: messaggi in fase di installazione 

3. Per poter operare con Symhelper è ora sufficiente aprire LibreOffice in cui comparirà la 
relativa voce di menu. 

 
Se durante l’installazione avete il programma LibreOffice aperto per poter vedere la 
nuova funzione dovrete chiuderlo e riaprirlo. 

 

 

Figura  4: la voce di menu Symhelper in LibreOffice 

 

La stampante virtuale 
Se non avete a disposizione una stampante virtuale, che stampa in pdf e in formato immagine, ecco 
due proposte: 

PDFill tools, mette a disposizione oltre alla stampante virtuale anche strumenti di composizione e 
creazione esportazione da e verso immagine 

 scaricare PDFill.exe, dal sito ufficiale o dal link di backup, installare (richiede diritti di 
amministratore) 

http://www.unlibropertutti.org/1/download_3478431.html
http://www.plotsoft.com/download/PDFill.exe
http://sovrazonalecaa.org/download/symhelper/PDFill.exe
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PDFcreator 

 scaricare dal sito ufficiale o dal link di backup, installare (richiede diritti di amministratore) 

 

A questo punto avrete a disposizione una nuova stampante, da utilizzare quando stampate in pdf o in 
png per Symhelper o per altre vostre esigenze. 

 
Figura  5: la nuova stampante virtuale è disponibile  nell’elenco  

 

La stampante installata dovrebbe già avere la risoluzione adatta per i nostri scopi, a 300 dpi, punti per 
pollice. Se necessario verificare o configurare questo parametro rimandiamo alla sezione dei dettagli 
tecnici, per non appesantire i passaggi qui. 

  

http://red.download.pdfforge.org/pdfcreator/1.7.2/PDFCreator-1_7_2_setup.exe
http://sovrazonalecaa.org/download/symhelper/PDFCreator-1_7_2_setup.exe
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Come fare a: utilizzo 
Ora che Symhelper è stato installato e la voce di menu per poterlo utilizzare è stata definita vediamo 
quali passaggi seguire per ottenere la pagina con i riquadri: 

1. Scrittura in Symwriter 
scriviamo il testo in Symwriter ponendo attenzione agli a capo, togliamo la punteggiatura, 
impostiamo la spaziatura verticale e orizzontale dei simboli al valore massimo. 
 

  
 
Figura 6: impostazione spaziatura del testo in Symwriter 
 
Utilizziamo una combinazione di dimensioni che permetta una buona qualità dell’immagine 
(ad esempio 16 con font Kalinga per il testo e 10 per la dimensione simboli) 
 

 

        Figura 7: impostazione dimensioni simboli e testo in Symwriter 
 

2. Dopo avere completata la composizione del testo effettuiamo la stampa su file con formato 
pdf. Assegniamo al file prodotto un nome significativo e salviamo in un luogo facilmente 
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rintracciabile (es il desktop o una cartella per il libro che stiamo producendo) 
 

3. Apriamo un nuovo documento LibreOffice Impress o Draw ed eseguiamo Symhelper 
accedendo al menu che abbiamo visto in precedenza. 

 

Figura  8: apriamo Symhelper dal menu  

 
Vengono presentate in sequenza queste finestre di dialogo: 
 

    
Figura  9: Si seleziona il file contenente i simboli da riquadrare e si sceglie se il risultato dell’importazione andrà nella posizione 
corrente del cursore, dopo la pagina corrente o alla fine del documento  
 

Scelta della posizione del 
documento dove verranno messe le 
pagine con i simboli riquadrati 
create dal processo 
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Figura  10: Vengono rilevati l’orientamento della pagina e i margini, che possono eventualmente essere modificati 
 

 
Figura  11: impostazione della dimensione dei riquadri, dello spessore dei bordi, della distanza orizzontale e verticale. Previsione 
del numero di simboli per riga e del numero di righe per pagina con le impostazioni effettuate 

 
 

Margini rilevati.  

È possibile modificarli, se lo si 
desidera. 

Impostazioni di impaginazione. 

In funzione di queste scelte 
Symhelper fa una previsione sul 
numero di simboli per riga 
(ipotizzando riquadri quadrati) e sul 
numero di righe per pagina. 

Vedere più avanti la tabella delle 
combinazioni di impostazioni 
consigliate 
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Figura  12: le scelte a disposizione per la dimensione dei simboli  
 
 

 
Figura  13: avvio della procedura, conferma delle impostazioni inserite  
 

 
 

 
 

 
Figura  14: informazioni disponibili nella barra di stato per la consapevolezza sulle operazioni n corso 
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4. risultato dell'importazione: dopo alcuni secondi la pagina si popolerà dei simboli importati, già 
riquadrati 

 
Figura 15: Symhelper ha riquadrato il testo di origine 

 

Figura  16: essendo il bordo attributo a livello di LibreOffice e non all’immagine anche con ingrandimento del 500% il 
bordo resta netto. 
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Queste sono le combinazioni consigliate: 

dimensione riquadratura (cm) 
 

1,7 2 2,5 3 4 5 

spessore linea riquadro (pt) 
 

1 1 1 1 1 1 

spazio fra i riquadri (cm) 
 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 0,5 

spazio fra le linee (cm) 
 

0,5 0,6 0,75 0,9 1,1 0,5 

font punteggiatura 
 

Times New Roman (grassetto) 

dimensione punteggiatura (pt) 
 

26 30 36 42 54 - 

 

5. a questo punto è possibile intervenire per: 
- aumentare la spaziatura fra i paragrafi 

 
Figura  17: aumento dello spazio fra i paragrafi 
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6. - inserire la punteggiatura 

 
Figura  18: inserimento della punteggiatura 
  

Per operare su più pagine 
Symhelper è in grado di lavorare a partire sia da file immagine, png o jpg, e da pdf multi pagina.  

Possiamo cioè scrivere un documento fino a quattro pagine in Symwriter e stamparlo su pdf e usarlo 
direttamente con Symhelper. Naturalmente il tempo di conversione sarà proporzionale al numero di 
pagine. Per questo motivo consigliamo di non utilizzare pdf con più di quattro pagine, oltre 
all’efficienza di scrittura con Symwriter che degrada rapidamente oltre quel limite.  

Il libro completo 
Se vogliamo costruire un libro interamente in un documento LibreOffice Impress o Draw, (nel seguito 
citiamo solo una delle due soluzioni per semplicità, ma vanno intese entrambe come possibili) si 
possono seguire due strategie:  

1. Lavorando direttamente su un unico documento in cui si effettuano le importazioni di simboli 
da riquadrare, l’inserimento di immagini, le operazioni di editing.  

2. Con un documento di servizio: utilizzando due istanze di LibreOffice Draw, una per il libro 
completo, l’altra per la riquadratura corrente. 

Vediamo nel dettaglio queste due soluzioni, utilizzando questo esempio:   

Esempio: un libro di 20 pagine prodotto in Symwriter con cinque parti. Le singole parti saranno 
denominate ad es. “inizio di primavera 1-4”, “inizio di primavera 5-8”,…, “inizio di primavera 17-20”. 
Stampando con la stampante virtuale si avranno i pdf corrispondenti.  
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inizio di primavera 1-4.pdf 
inizio di primavera 5-8.pdf 
… 
inizio di primavera 17-20.pdf 

Vediamo ora come procedere secondo i due approcci. 

Costruzione con unico documento 

Per questa soluzione non è più necessario “creare lo spazio” all’inizio del documento com’era per le 
versioni precedenti.  

Si può procedere quindi semplicemente importando le varie parti nella loro sequenza naturale. 

L’unica controindicazione per questo approccio, che risulta certamente il più naturale e semplice, è la 
possibile instabilità di LibreOffice per cui si raccomanda sempre di salvare il documento, prima di 
importare nuove pagine. 

 

La collocazione delle immagini può avvenire alternando rispetto all’importazione del testo da riquadrare o 

alla fine, secondo le vostre preferenze. Vale sempre l’accortezza di salvare il documento prima di ogni 

operazione di importazione, per non perdere il lavoro. 

Costruzione con documento di servizio 

Creiamo in questo caso il documento LibreOffice Draw con il numero di pagine complessivo, 
comprese quelle per le immagini e le copertine, in totale quindi 42 pagine. 

Importiamo tutte le immagini, naturalmente alternando, lasciando lo spazio per il testo in simboli. 
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Figura  19: documento preparato con copertina e immagini, con lo spazio per il testo in simboli 

Apriamo un secondo documento LibreOffice Draw, di servizio, con le stesse dimensioni e 
orientamento del primo. Su questo cominciamo con l’importazione delle prime 4 pagine del testo in 
simboli. Otteniamo il testo riquadrato, che andiamo a elaborare per quanto necessario, gestendo la 
spaziatura fra i paragrafi, mettendo la punteggiatura, gestendo eventuali modifiche per quanto 
riguarda gli “a capo” e i salti pagina. 

Una volta ottenute le quattro pagine ben formattate, le copiamo nel documento master, una alla volta. 
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Figura  20: inserimento delle prime 4 pagine in simboli dal documento di servizio al documento con il libro completo 
 

Svuotiamo il documento di servizio e procediamo con la seconda parte, inizio di primavera 5-8.pdf, 
fino a esaurire le pagine di testo. 
  

Documento 

con il libro 

completo 

ervizio 

Documento 

di servizio 
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Alcuni trucchi per superare le attuali limitazioni di Symhelper 

La riquadratura spezza testo e simbolo 

Un tipico esempio è questo: 

 

Figura  21: errore di segmentazione per spaziatura verticale 
 

Il problema è dato dalla distanza verticale fra etichetta e simbolo (che Symhelper equivoca come 
due righe)  
 

 
Figura  22: distanza verticale maggiore della soglia impostata in Symhelper 
 

Per aiutare Symhelper nel riconoscimento è sufficiente che nella riga ci sia un simbolo in cui 
quella distanza sia invece piccola e faccia da riferimento. Se la parola è l'unica sulla riga se 
ne può mettere una fittizia, che poi togliamo, es. domenica: 
 

 
Figura  23: utilizzo di una parola di riferimento 
 

In questo caso la distanza fra etichetta alfabetica e simbolo di “domenica” fa da guida e anche treno 
viene riquadrato correttamente. A questo punto si può cancellare la parola di servizio.  

La riquadratura spezza parti di etichetta alfabetica 

Un tipico esempio è questo: 

 

Figura  24: errore di segmentazione per spaziatura orizzontale 
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In questo caso l’errore di Symhelper è dovuto alla distanza orizzontale fra “ci” e “sono” che è superiore alla 

soglia impostata.  

Per risolvere il problema si può intervenire a livello di Symwriter diminuendo leggermente la dimensione 

del font per quanto riguarda lo spazio fra “ci” e “sono”, ad es. a 12, come in figura: 

 

Figura  25: intervento sulla spaziatura a livello di Symwriter 

 

In questo modo Symhelper considera l’etichetta come unica e “tiene insieme” le due parti producendo 
la riquadratura corretta. 

 

Figura  26: riquadratura corretta 

Vogliamo mantenere il riquadro quadrato, anche in presenza di parole lunghe 

Consideriamo una frase in cui sia presente ad es. la parola "improvvisamente". Ci sono arrivate mail 
che ci chiedono come risolvere l’errore di Symhelper che crea un riquadro rettangolare, largo a 
sufficienza per contenere la parola lunga. 
In realtà non si tratta di un errore ma di una scelta progettuale, abbiamo scelto di mantenere costante 
l'altezza e il fattore di scala, una volta definita la dimensione tipica del riquadro. 
Se cercassimo di riportare a quadrato la parola+simbolo più lunga si otterrebbe una variazione del 
testo e della grafica del simbolo.  
Oppure, intervenendo a modificare la larghezza a posteriori, si deforma l'immagine parola+simbolo. 
Abbiamo quindi preferito considerare riquadri rettangolari per tutte le situazioni in cui la lunghezza del 
testo alfabetico è ampia, la rappresentazione simbolica è ampia o entrambe. Questa ci sembra una 
soluzione buona almeno per chi ha già ricevuto la lettura di un certo numero di libri. Situazioni dove il 
testo va arricchendosi e complessificandosi.  
Ma, se quello che si sta realizzando è uno dei primi libri proposti al bambino allora si potrebbe 
modificare il solo font della parola lunga, in Symwriter, fino a farla stare dentro un quadrato. 
Questo produce risultati accettabili fino a un font di 12, min 10, se si è partiti da Kalinga 16, come 
abbiamo suggerito. 
Nel caso di parole lunghe come “improvvisamente” questa riduzione risulterebbe molto forte, il testo 
diventerebbe troppo piccolo e poco leggibile.  
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Allora si può adottare questa altra strategia: spezzare “Improvvisamente” in "All'improvviso", e 
intervenire ad hoc direttamente in LibreOffice. 
 
Ecco i passaggi: 
 

in Symwriter usiamo il simbolo di improvvisamente ma con parola breve, es. casa 
dopo l’operazione di riquadratura otteniamo: 
 

 
Figura  27: primo passaggio, uso di una parola di servizio, breve 
 

 

inserendo una casella di testo in LibreOffice si può inserire e posizionare così: (è un lavoro che 
richiede una certa precisione e impegno): 
 

 
Figura  28: secondo passaggio: inserimento di una casella di testo su due righe 
 

La casella di testo in LibreOffice deve avere sfondo bianco per coprire quanto presente, distanza nulla 
dai margini, interlinea ridotta, come illustrato nelle immagini seguenti: 

 

Figura  29: Impostazioni della casella di testo, margini laterali nulli, superiore e inferiore negativo. 
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Figura  30: Impostazioni del paragrafo, interlinea ridotta: (il valore dell’esempio è adatto per il font utilizzato). 
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Dove inviare le osservazioni 
Symhelper è ora rilasciato nella sua versione 1. Vale ancora in ogni caso l’invito agli utilizzatori di 
contribuire con le loro osservazioni, segnalazioni di eventuali problemi, proposte di miglioramento. 

Tutti questi elementi, preziosi per la messa a disposizione di uno strumento il più possibile efficace ed 
efficiente, possono essere inviati a questa email: symhelper@unlibropertutti.org 

Nel menu di Symhelper è disponibile una voce specifica che rimanda a questo indirizzo. 

Licenza con cui è rilasciato Symhelper 
La licenza GNU LGLP (Lesser General Public License) con cui è rilasciato Symhelper è ricordata dalla 
finestra di informazioni: 

 

Figura  31: la finestra di informazioni dal menu di Symhelper 

Se si desiderano maggiori informazioni a questo riguardo si può consultare la documentazione 
ufficiale al sito: http://softwarelibero.it/gnudoc/lgpl.it.txt   

mailto:symhelper@unlibropertutti.org
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Dettaglio tecnico 
Symhelper è un programma di supporto alla scrittura che permette di aggiungere al testo simbolico 
l’elemento della riquadratura, che unisce visivamente il testo alfabetico alla corrispondente 
rappresentazione simbolica in una parola simbolica, favorendone in modo decisivo la lettura e il 
modeling2. 

Symhelper utilizza come elemento di ingresso la pagina in simboli prodotta da Symwriter3, convertita 
in immagine pdf o immagine e produce una versione riquadrata e impaginata all’interno di LibreOffice 
Impress o Draw. 
È possibile a questo punto elaborare la pagina riquadrata con gli strumenti messi a disposizione da 
LibreOffice Impress o Draw, con un grande risparmio di tempo per genitori, operatori, insegnanti. 

Symhelper viene distribuito sotto forma di "estensione" di LibreOffice, l’installazione del programma 
produce infatti un arricchimento degli strumenti di LibreOffice. 

L’utente deve scegliere l'orientamento del documento finale desiderato (A4 Verticale o A4 Orizzontale) 
e la dimensione dei riquadri voluta (attualmente 1.7, 2, 2.5, 3, 4 e 5 cm). 

Le operazioni che svolge Symhelper sono: 

1. analizzare l'immagine in input e "ritagliarla" seguendo la larghezza delle fasce di bianco 

2. riconoscere e distinguere Parole da Punteggiatura, la punteggiatura non deve essere 
riquadrata e Symhelper cerca di svolgere questo compito confrontando la larghezza dei ritagli 
ottenuti con un valore medio, la punteggiatura ha infatti una larghezza ridotta rispetto alle 
parole vere e proprie 

3. prendere le Parole ritagliate e riadattarle alla dimensione scelta 

4. comporre la pagina di Impress o Draw ricollocando le immagini attribuendo il bordo dello 
spessore specificato, rispettando la posizione dell'immagine di origine e i parametri inseriti 
dall'utente 

  

                                                           

2 Il modeling è l’accompagnamento visivo dell’indicazione della parola simbolica da parte del lettore, sincrono alla 

lettura ad alta voce. È un forte elemento di attenzione condivisa, presupposto di una migliore comprensione e di 

una possibile espressione, nei contesti di vita abitati. 

3 Symwriter è un software di scrittura in simboli sviluppato e distribuito da Widgit Software e Auxilia. 
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Configurazione della risoluzione di stampa 
Per configurare la stampante alla risoluzione ottimale, se necessario: 
 

Dal bottone di accesso di windows scegliete "stampanti",  
 

 

Figura   32: configurazione stampante virtuale, accesso alla pagina stampanti 

 

posizionatevi col mouse su quella appena creata, click col tasto destro del mouse, Preferenze stampa 

 
Figura  33: configurazione stampante virtuale, preferenze stampa 
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Cliccate sul bottone "Avanzate" e modificate la risoluzione a 300dpi (dot per inch, punti per pollice),  
 

 

Figura  34: configurazione stampante virtuale, preferenze avanzate 

 

Salvate premendo Ok 

 

Figura  35: configurazione stampante virtuale, impostazione risoluzione ottimale 
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Ringraziamenti 
In questa pagina vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il progetto Symhelper. 

L'idea di far partire un finanziamento di crowdfunding è venuta perchè fin dall'inizio Symhelper è stato 
un progetto nato e sostenuto da chi usava la CAA. 

Symhelper nasce quindi dal lavoro di professionisti ed aziende che hanno scelto di essere retribuiti 
tramite una raccolta fondi e di rilasciare il prodotto sviluppato con licenza Open Source, privo quindi 
di costi di licenza. 

Symhelper ha voluto abbracciare la filosofia Open Source, per poter essere disponibile gratuitamente 
e garantire  a tutti libertà di utilizzo, con la possibilità di essere modificato e ridistribuito dagli utenti.  

Grazie al contributo delle 133 persone che hanno partecipato al finanziamento di “Progetti dal Basso” 
oggi Symhelper è disponibile in rete gratuitamente. 

Un ringraziamento particolare a: 

 

 

Ringraziamo anche tutti coloro che hanno messo a disposizione il proprio prezioso aiuto tecnico e 
tutti quelli che ci hanno accompagnato fin dalle prime versioni di prova di Symhelper, perché hanno 
contribuito a perfezionare il percorso identificando tempestivamente malfunzionamenti o 
evidenziando necessità e possibili soluzioni. 

Tutto questo ci ha portato alla prima versione di questo programma. 

Ci auguriamo che questa collaborazione possa proseguire nel tempo … ma sopratutto che questi 
sforzi possano garantire a tutti il diritto alla lettura, alla crescita, alla comunicazione e alla relazione. 

GRAZIE! 
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Csca, centro sovrazonale di comunicazione aumentativa, Milano e Verdello 
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Associazione Il Volo, Fiscaglia 
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