Uso dei caratteri tipografici
10 buone regole grafiche per leggere meglio
Elaborate con lo studio grafico Chialab e verificate dall’Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche (ISIA) di Urbino.
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✔ Nei paragrafi, i caratteri tipografici hanno lettere
ben distinte tra loro, per identificarle a colpo d’occhio.
In particolare, la i maiuscola e la l minuscola, la b e la d,
la p e la q devono distinguersi bene per i dislessici.

✘ SI LEGGE MALE
Non distinguo la “i” maiuscola
dalla “l” minuscola
Il

✔ SI LEGGE BENE

Approfondisci su www.zanichelli.it/dieci-in-leggibilita

Distinguo la “i” maiuscola
dalla “l” minuscola
Il

NOVITÀ 2021

Anna Maria Arpinati, Mariarosa Musiani

Matematica in azione
Quarta edizione

• TEORIA IN SINTESI PER CAPIRE A COLPO D’OCCHIO
• ESERCIZI VISUALI PER CAPIRE SUBITO LA CONSEGNA
• MAPPE DI COLLEGAMENTO

NOVITÀ 2020

Carla Tondelli

GeoAgenda
• 10 IN LEGGIBILITÀ
• UNA MAPPA PER ORIENTARSI
• INQUINAMENTO, POLLUTION, CONTAMINACIÓN

NOVITÀ 2020

Paola Bersi, Carlo Ricci

Vivi l’arte

BUONE REGOLE GRAFICHE di:

• 10 IN LEGGIBILITÀ
• PRIMA LE IMMAGINI
• LAVORA SULL’OPERA
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✔
✔
✔
✔

✔ Si usano caratteri diversi per i titoli, i paragrafi, le
didascalie e gli esercizi, per mettere in evidenza le diverse
funzioni dei testi: di che cosa parla il paragrafo, che cosa
devo studiare, che cosa dice la figura, che compiti devo fare.

impaginazione
composizione del testo
uso del colore
uso dei caratteri tipografici

PER LEGGERE MEGLIO
Seguici su Facebook

www.facebook.com/zanichelliscuola

Iscriviti al canale Zanichelli
www.youtube.com/zanichellieditore

Seguici su Instagram

www.instagram.com/zanichellieditore

Zanichelli editore S.p.A. – www.zanichelli.it – zanichelli@zanichelli.com
Zanichelli editore per le proprie pubblicazioni scolastiche opera con sistema qualità certificato
CertiCarGraf n. 477 secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

Seguici su Twitter

https://twitter.com/Zanichelli_ed

verificate dall’Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche (ISIA) di Urbino

Impaginazione

Composizione del testo
4

1

✔ I testi, le illustrazioni e le fotografie

✔ Nei paragrafi una riga contiene al massimo
80 battute (lettere, numeri, punteggiatura). Se
ce ne sono di più, quando l’occhio va a capo si
rischia di saltare una riga.

sono disposti nella pagina in modo da
rendere chiaro il percorso di lettura.

Uso del colore
✔ SI LEGGE BENE

✘ SI LEGGE MALE
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Troppe battute per riga
Nella storia, l’importanza di ciascuno dei tre settori, e il numero di persone che vi lavora, sono
cambiati profondamente (figura B). Fino al Settecento il settore primario era di gran lunga il più
importante.

Fondino leggero

✔ I colori dei caratteri e dei fondini
sono scelti in modo da rendere
chiara la leggibilità del testo.
✘ SI LEGGE MALE
Fondino troppo pesante
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✔ L’interlinea,
cioè la distanza
tra due righe, è
tanto più grande
quanto è più
grande il carattere
per rendere ben
distinte due righe
successive.
✘ SI LEGGE MALE
Interlinea troppo stretta
Molte attività producono sostanze inquinanti
che si accumulano nel suolo, nell’aria e nell’acqua
e minacciano la vita degli esseri viventi. Le attività
agricole usano fertilizzanti chimici, diserbanti e pesticidi che alterano gli ecosistemi e inquinano le acque. Le attività industriali e i trasporti consumano
molto combustibile (petrolio e gas naturali) e inquinano l’atmosfera.

✘ SI LEGGE MALE
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✔ Le figure sono
spiegate nel testo
o richiamate.
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✔ Le figure sono
vicine al testo a
cui si riferiscono.
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✔ Il rientro di capoverso segnala che inizia
una nuova parte del discorso.

Senza rientri di capoverso
Fino al Settecento il settore primario era di gran
lunga il più importante. La maggior parte delle persone era impegnata nell’agricoltura dove si lavorava
con strumenti semplici, come la zappa e l’aratro,
usando la forza muscolare di uomini e animali.
Nell’Ottocento, con la rivoluzione industriale, l’introduzione in agricoltura delle prime macchine ha
aumentato la produzione e ridotto il bisogno di manodopera, mentre le industrie hanno assorbito un
numero crescente di lavoratori.
Oggi l’automazione e le tecnologie informatiche
fanno risparmiare tempo e personale: l’industria dei
paesi avanzati ha bisogno di meno operai, mentre
aumenta la richiesta di venditori, ricercatori, professionisti, cioè di addetti al terziario.
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✔ Le didascalie non si sovrappongono
alle immagini; si usa un fondino bianco o
semitrasparente per aumentare il contrasto
tra testo e immagine.

✘ SI LEGGE MALE
Didascalia sopra l’immagine

