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Descrizione dello strumento
Open Dyslexic è un carattere tipografico progettato per affrontare alcuni
sintomi comuni della dislessia. Open Dyslexic utilizza la licenza SIL-OFL,
fornendo la libertà di usarlo per uso personale, uso aziendale, educazione,
commerciale, libri, lettori di eBook, applicazioni, siti web e qualsiasi altro
progetto o scopo.
Open Dyslexic è destinato ad affrontare: contrasto/ciecità, confusione o
rotazione delle lettere e affollamento. Quali font sono i migliori per i lettori di
dischetti influenzano la leggibilità complessiva dei testi e quindi la velocità,
l'accuratezza e la potenziale persistenza del lettore. È noto che i bambini
trovano i font più grandi più facili da leggere rispetto a quelli più piccoli, e
come gruppo, i lettori dislessici sono più propensi a leggere le parole per
forma rispetto a quelli non dislessici, rendendo alcuni font come quello che
proponiamo, più leggibili.

Questo strumento in cosa aiuta i DSA?
Gli studenti possono anche fare un balzo troppo lontano su altre ricerche
che collegano le prestazioni di lettura a come le lettere appaiono ai
lettori. Ad esempio, la ricerca (The effect of a specialized dyslexia font,
OpenDyslexic, on reading rate and accuracy, 2016) ha mostrato un
collegamento tra la velocità di lettura e la spaziatura delle lettere.
Questo perché la presenza di oggetti, comprese le lettere, a volte può
rendere difficile vedere alcuni aspetti di ciò che stiamo guardando.
Questo si chiama affollamento, ed è una funzione normale del nostro
sistema di visione. Questo dimostra solo che il modo in cui sono posizionate
le lettere può avere un impatto su ciò che vede una bambina dislessica.
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In che modo un DSA ne beneficia?
Molte persone usano font specifici che preferiscono nel tempo e scelgono di
usare. Tuttavia, potrebbe essere che le persone con SLD preferiscano
questi tipi di carattere dys-friendly suggeriti.
Potrebbero trovarli più attraenti e più facili da leggere.
I font Dys-friendly usano linee più spesse in parti di lettere. Le lettere sono
un po' inclinate. E le lettere che hanno bastoni e code (b, d e p) variano in
lunghezza. Ma non ci sono prove che queste caratteristiche migliorino le
prestazioni di lettura. Studi hanno anche dimostrato che la regolazione della
spaziatura delle lettere aumenta la velocità di lettura e riduce gli errori nei
bambini con SLD. (Good Fonts for Dyslexia - An Experimental Study, 2019)
Anche se la velocità è un fattore importante, la precisione e il comfort di
lettura sono importanti. Se un font dis-friendly può rendere il processo di
lettura più piacevole, aiuterà i bambini a rimanere motivati quando la lettura
è una lotta.

Come usarlo nella vita quotidiana
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