Readium 2
Descrizione dello strumento
Readium, versione R2, è un lettore di eBook, che può leggere sia le
norme epub 2 che epub 3 e che propone alcune funzionalità che sono molto
interessanti per le persone con DSA.
R2 è stato sviluppato da EDRLAB, un "laboratorio internazionale di
sviluppo senza scopo di lucro, che lavora allo sviluppo di un ecosistema di
pubblicazione digitale aperto, interoperabile e accessibile in Europa".

Perchè è una sfida per i DSA?
Le persone dislessiche vedono le lettere dell'alfabeto in 3D.
Per loro, le righe di testo si sovrappongono facilmente, le lettere vengono
visualizzate capovolte, alcune parole vengono scambiate per altre.
Tutto ciò rende la lettura un compito difficile ed estenuante per i bambini
dislessici ma anche per i bambini disprassici che, ad esempio, sperimentano
difficoltà nel focalizzare lo sguardo nel punto giusto sulla pagina.

Come aiuta i DSA
Il reader R2 propone alcune funzionalità che semplificano la vita delle
persone dislessiche.
È risaputo che le persone con DSA hanno difficoltà a leggere un testo
giustificatoare
(chethe
è
What
benefits for Dys persons?
un testo i cui bordi sono allineati sia sul bordo destro che sinistro di una
pagina). Hanno anche bisogno di uno spazio maggiore tra le righe e tra le
lettere di una pagina. Il lettore R2 propone tali funzionalità, può infatti
regolare manualmente:
la dimensione dei margini
la giustificazione del testo (a sinistra anziché giustificata)
lo spazio tra le righe
lo spazio tra le lettere
Inoltre, R2 propone il carattere OpenDyslexia, particolarmente adatto per
agevolare la lettura delle persone dislessiche.
TIl progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è
l'unico responsabile di questa pubblicazione e la Commissione non è responsabile
delle informazioni in essa contenute.

Esempi di utilizzo nella vita quotidiana
Molti lettori specializzati per persone dislessiche non includono i formati
epub2 e ancor meno epub3. Readium 2 consente a queste persone di
leggere un eBook con adattamenti specifici per le persone con DSA.
Ecco tre schermate delle due prime pagine di "Metropolis" di Thea von
Harbou, la sceneggiatura del film di Fritz Lang con lo stesso titolo.
Primo
screenshot:
Example
of use in daily life
visualizzazione standard, testo giustificato:
Il testo è “stirato” su entrambi i lati, a destra e a sinistra, il che è definito
allineamento "giustificato". La poca spaziatura tra parole e tra lettere e la
scarsa altezza della riga sono le caratteristiche che rendono questa pagina
particolarmente difficile da leggere per le persone con DSA.

Il progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è l'unico
responsabile di questa pubblicazione e la Commissione non è responsabile delle
informazioni in essa contenute.

Secondo screenshot: stesso testo, margini più ampi, spazio aumentato tra righe,
parole e lettere:

Terzo screenshot: stesse pagine con margini adattati, spazi più grandi tra righe,
parole e lettere, uso del tipo di carattere OpenDyslexic:

