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 INCIPIT 
➔La libertà, il benessere e lo sviluppo della 

società e degli individui sono valori umani 

fondamentali. Essi potranno essere raggiunti 

solo attraverso la capacità di cittadini ben 

informati di esercitare i loro diritti democratici 

e di giocare un ruolo attivo nella società. La 

partecipazione costruttiva e lo sviluppo della 

democrazia dipendono da un’istruzione 

soddisfacente, così come da un accesso 

libero e senza limitazioni alla conoscenza, al 

pensiero, alla cultura e all’informazione. La 

biblioteca pubblica, via di accesso locale alla 

conoscenza, costituisce una condizione 

essenziale per l’apprendimento permanente, 

l’indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo 

culturale dell’individuo e dei gruppi sociali.  
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 LA BIBLIOTECA PUBBLICA 
 

➔I servizi della biblioteca pubblica sono forniti 

sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti  

➔Servizi e materiali specifici devono essere 

forniti a quegli utenti che, per qualsiasi 

ragione, non abbiano la possibilità di 

utilizzare servizi e materiali ordinari, per 

esempio le minoranze linguistiche, le persone 

disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle 

carceri  

➔Ogni fascia d’età deve trovare materiale 

rispondente ai propri bisogni  

➔Le raccolte e i servizi devono comprendere 

tutti i generi appropriati di mezzi e nuove 

tecnologie, così come i materiali tradizionali  



PENSARE 
SPAZI 
COLLEZIONE 
ATTIVITA’ 
STRUMENTI 
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SPAZI  
 

● Regolamento in CAA 
● Segnaletica in CAA 
● Mappe in CAA 
● … in futuro 
o Percorsi tattili per persone 

non vedenti 



REGOLAMENTO 



SEGNALETICA 



COLLEZIONE 
 

 
● Sala Ragazzi 
o Scaffale AL 
o Un’estate tutta da leggere 
o E-state coi libri 
o Indicizzazione condivisa 

(rete SDIAF) 
● Adulti 



Sala Ragazzi 



Sala Ragazzi 
Audiolibri

Sono cd audio, molte volte correlati anche dal libro 

cartaceo, scritto con la font ad alta leggibilità. Per tutti 
coloro che non riescono a sfogliare un libro, ma che possono 
ascoltarlo, per problemi visivi, per scarsa o assente abilità 
fino motorie, per ragazzi con DSA, per chi viaggia molto, e 
molto altro.



Sala Ragazzi 
Alta Leggibilità
Libri con una font che cercano di agevolare la lettura, cercando 

di prevenire: sia l'effetto di percepire “le lettere 

ruotate”, ovvero facilitare il riconoscimento dei grafemi evitando

che sia solo “l’orientamento” l’unico loro tratto distintivo  come 

accade per le lettere p q b d; sia l'effetto di "affollamento" ovvero

di confusione fra caratteri e parole. Il testo non appare mai 

giustificato e la carta su cui vengono stampati non è mai 

patinata ma quasi sempre di colore avorio per stancare meno la 

lettura. Inoltre le immagini se presenti sono collocate nel 

momento preciso in cui il racconto le descrive.



Sala Ragazzi 



Sala Ragazzi 



Sala Ragazzi 



Sala Ragazzi 
Un’Estate tutta da leggere 



Sala Ragazzi 
E-state coi libri 

Alta Leggibilità 

CAA 

Silent Book 



Sala Ragazzi 
Indicizzazione condivisa Rete SDIAF 

● Disabilità 
● Alta leggibilità 
● Dislessia 
● Disgrafia 
● Disortografia 
● Discalculia 
● Disprasia 
● Comunicazione aumentativa alternativa 
● Inbook 
● Ipercinesia 
● Silent Book 
● Scrittura Braille 
● LIS 
● Caratteri maiuscoli 
● Audiolibri 



Adulti 
Grandi Caratteri Braille 

Audiolibri 



ATTIVITA’  
 

● Promozione alla lettura per 
tutti 

o Letture in CAA 
o Letture per ipovedenti e 

non vedenti 
o Nati per Leggere 
● Mostre 
● Formazione per addetti ai 

lavori 
o Conoscere la CAA 
o Primo approccio alla LIS 
 



Promozione alla lettura 

Letture in simboli Nati per leggere 



Mostre 

Conoscere gli IN-Book 

Alta Leggibilità 



Formazione 

Conosciamo gli In-Book 

Comunichiamo con tutto il corpo. Conosciamo la LIS 



STRUMENTI  
 

● Programma Symwriter (per 
conversione in simboli 
CAA) 

● Postazione informatica 
accessibile con software 
specifici per 
l’apprendimento 

● MLOL 



IL NOSTRO SGUARDO SU MLOL 
• Quali sono i punti di forza di 
MLOL dal punto di vista 
dell’Accessibilità ? 
• Quali le cose da 
implementare? 
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MLOL 
PUNTI DI FORZA 

● Portabilità dei contenuti 
 

● Audiolibri  e Audio-ebook 
 

● LIA (Libri italiani Accessibili) 
 

● Funzione Bacchetta magica 
 
● Risorse per apprendimento delle 

lingue 
 

 



Portabilità delle risorse 



AUDIOLIBRI 
➔PERMETTE L’ACCESSO AL TESTO A PERSONE IPOVENTI 

➔PERMETTE L’ACCESSO AL TESTO A PERSONE NON VEDENTI 

➔FACILITA L’ACCESSO AL TESTO A PERSONE CON DSA 

➔PERMETTE L’ACCESSO AL TESTO DI PERSONE SEMPRE IN VIAGGIO 

➔STRUMENTO UTILE PER PERSONE STRANIERE CHE VOGLIONO 

APPRENDERE LA LINGUA 

 

 

 

 



AUDIOLIBRI in MLOL 
 



AUDIOLIBRI in MLOL 

 



LIA – LIBRI ITALIANI ACCESSIBILI 



Strumenti MLOL READER: BACCHETTA MAGICA 
➔INGRANDISCE IL TESTO PER FAVORIRE LA LETTURA DI PERSONE IPOVENTI 

➔PERMETTE DI CAMBIARE IL CARATTERE TIPOGRAFICO PER AIUTARE LA LETTURA  

DI LE PERSONE CON DSA 

➔  PERMETTE DI MODIFICARE LA LUMINOSITA’ DEL TESTO  E I COLORI DELLA PAGINA 

PER UN MIGLIOR CONTRASTO 

➔PERMETTE DI SELEZIONARE UNA PORZIONE DI TESTO PER LA SINTESI VOCALE 

 



RISORSE IN LINGUA STRANIERA 



RISORSE PER L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE 



 
MLOL 
SPUNTI per FUTURI 
SVILUPPI 

➔AUMENTARE LA PRESENZA DI 
LIBRI PER BAMBINI e RAGAZZI 

➔SILENT BOOK E ALBI 

➔LIBRI in CAA (se disponibili) 

➔Acquistare i libri presenti nelle 
bibliografie di riferimento (se 
disponibili) 

➔Nati per Leggere 

➔Libernauta 

 

 





CONTATTI 

 

 

Help Desk 
biblioteca@comune.sesto-fiorentino.fi.it 

055 4496851 

 

Biblioteca Ernesto Ragionieri 
Piazza della Biblioteca, 4 
50019 Sesto Fiorentino 
 
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/biblioteca/home 

www.estatetuttadaleggere.it 

https://it-it.facebook.com/Biblioteca.Ernesto.Ragionieri.Sesto.Fiorentino/ 

 

https://www.illibraio.it/bookstagrammer-booktuber-944271/
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