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Impostazioni iniziali
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Impostazioni dei valori di default per le diverse voci
In Symwriter 2 le diverse finestre di dialogo che permettono di impostare il valore
desiderato per le varie caratteristiche permettono di agire o sul solo documento attuale, o

sulle preferenze generali, “salvando la scelta come default”.
Questo va a sostituire una serie di voci che nella versione precedente di Symwriter si
trovavano raggruppare nel menu Strumenti | Preferenze.

Impostazioni della pagina
In Symwriter 2 la gestione della pagina riflette in modo più fedele quanto si otterrà poi in
stampa. È infatti possibile impostare la dimensione della pagina e gestire anche eventuali

salti pagina. Questa caratteristica ci permette di comporre il testo con la consapevolezza
dello spazio disponibile, direttamente da Symwriter.

Impostazioni del testo
Scegliamo il tipo di carattere, la sua dimensione e la dimensione dei
simboli in funzione della dimensione di riquadro che vogliamo ottenere,

secondo la tabella qui a lato.
Impostiamo i simboli in bianco e nero e salviamo come default.

Tipo carattere

Kalinga

Dimensione
carattere

Dimensione
simbolo

Dimensione
riquadro
(cm)

6

6

1,07

7

7

1,22

1,45

8

8

1,36

9

1,62

9

9

1,51

10

10

1,77

10

10

1,66

11

11

1,92

11

11

1,80

12

12

2,08

12

12

1,98

12

14

2,30

12

14

2,20

14

16

2,60

14

16

2,47

16

20

3,15

16

20

2,98

18

22

3,45

18

22

3,27

18

24

3,66

18

24

3,49

Dimensione
carattere

Dimensione
simbolo

Dimensione
riquadro (cm)

6

6

1,13

7

7

1,32

8

8

9

Tipo carattere

Verdana

Impostazioni del testo
Impostiamo il testo sopra i simboli, per facilitare il modeling e
l’esposizione alla rappresentazione alfabetica.

Impostazioni dei qualificatori
Nella finestra di definizione di quali qualificatori debbano essere
presentati attiviamo quello dei plurali, lasciando inalterati gli altri.

Impostazioni riquadratura

Impostiamo la riquadratura completa, con colore linea nero,
con uno spessore di 0.15 mm - 0.2mm, per le dimensioni di
riquadro fino a 2 cm.

Il colore di sfondo va impostato a bianco con opacità 100 (il
valore di default iniziale è 0, va spostato il cursore blu in
basso come in figura).
Il valore di padding, cioè lo spazio all’interno fra riquadro e
l’insieme di simboli e testo, va impostato su medium.

Se la voce Riquadratura non fosse presente nel menu

Formato è necessario abilitarla in Strumenti | Impostazioni
| Impostazioni di formattazione avanzate.

Impostazioni distanze
Queste sono le impostazioni consigliate per le distanze, valide per riquadri di
1.7cm. Per le altre combinazioni fare riferimento alla tabella che segue.

3mm

3mm
Con queste
Impostazioni
si ottiene:
6mm

Impostazioni distanze
Queste sono le impostazioni consigliate per le distanze, per le altre dimensioni di riquadro.

Si tratta di valori orientativi, le distanze che si ottengono sono approssimate.

Valori desiderati

Dimensione
riquadro (cm)
da 1.3 a 1.5

da 1.7 a 2

Impostazioni in Symwriter2

Distanza riquadro e
interlinea
Distanza paragrafo
desiderata (mm)
desiderata (mm)

Spaziatura
orizzontale
(mm)

Spaziatura fra le
righe

Spaziatura
extra fra
paragrafi
(mm)

2.5

5

4.8

50%

2.5

3

6

5.1

50%

3

Spazio fra le
lettere

105%
da 2.2 a 2.7

4

8

5

50%

3.5

da 3 a 4

6

12

5

50%

4.5

Abilitazione delle liste di parole per la morfologia e il lessico
Il modello inbook ha promosso una traduzione in simboli consapevole della morfologia.

Il documento che inquadra il tema e definisce alcune prime risposte è Elementi di riferimento per la
traduzione in simboli, aspetti morfologici disponibile nel sito del Centro studi inbook
A questo è associato un secondo documento che considera
gli aspetti lessicali, cercando di individuare elementi di coerenza
su alcuni aspetti generali, come i concetti topologici e temporali.

Le considerazioni contenute in ciascuno di questi due documenti
sono rese operative e disponibili al traduttore attraverso due liste

di parole, anche queste scaricabili dal sito csinbook.eu.
Nella sezione Gestione delle liste di parole sono indicati i
passaggi per mettere a disposizione di Symwriter queste liste
di parole, prima di iniziare a tradurre.
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Scrittura in simboli

Sommario
• Tre possibili strategie, pro e contro
• Dimensioni carattere e simboli e distanze
• Il processo
• Punteggiatura
• Simboli su illustrazione a piena pagina

Costruzione inbook: una fra 3 diverse strategie

Consideriamo qui nel
seguito la sola
procedura 1, per la
qualità della grafica
che è in grado di
assicurare e per
semplicità di
presentazione.

1

Symwriter – PDF - LibreOffice

2

Symhelper

3

Symwriter PPT

Symwriter => PDF => LibreOffice Draw

Symwriter => PDF => LibreOffice Impress + Symhelper

Symwriter => copia come immagine => PPT
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1 Symwriter e gestione PDF: pro e contro
Pro

1. Riquadratura già in fase di scrittura
2. Simboli ed etichette alfabetiche restano in forma vettoriale (qualità grafica

molto buona)
3. Possibilità di gestire a posteriori anche singoli simboli e modifica etichette

alfabetiche
4. Dimensione riquadri indipendente dalla risoluzione del monitor

Contro
1. Dimensione riquadro solo parzialmente controllabile

2. Alcuni simboli presentano punti di giuntura bianchi dopo il processo di stampa
in PDF e acquisizione in LibreOffice
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1 Symwriter - PDF- LibreOffice: il processo
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1 Symwriter - PDF- LibreOffice: il processo

1. si scrive il testo in symwriter, con la riquadratura attiva, con la punteggiatura, staccata dal testo, con
testo e simboli di dimensioni dipendenti dai riquadri scelti.

2. si stampa in PDF
3. si apre il pdf in LibreOffice Draw

4. si dimensiona e posiziona la punteggiatura, modificando le distanze intercarattere, dove necessario
(vedi slide dedicata).

5. si sistemano eventualmente gli “a capo”
6. si aggiustano le distanze dei paragrafi (vedi slide dedicata)
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1. Scrittura in sywmwriter

La punteggiatura che in precedenza veniva aggiunta solo da libreoffice può essere adesso inserita

direttamente in symwriter e modificata poi in libreoffice rispetto a dimensione e posizione.
Notare il fatto che la punteggiatura è staccata dal testo, per non essere inglobata nel riquadro.
20

2. Stampa in PDF

La qualità delle immagini e del testo è molto buona, vettoriale.
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3. Apertura il LibreOffice Draw

Qui notiamo che il tipo di carattere è stato modificato, non riconosciuto.
Di seguito due passaggi per sistemare.
22

Eventuale necessità correzione font

Si seleziona tutto il contenuto della pagina, quindi si imposta il tipo di carattere a Kalinga.
23

Correzione font

Ora possiamo sistemare la punteggiatura, avvalendoci dell’aiuto dell’estensione “gestione simboli” messa
a disposizione da Luca Errani. Qui propongo l’uso della sola funzione “seleziona punteggiatura”.
24

Punteggiatura
La punteggiatura che in precedenza veniva aggiunta solo da libreoffice può essere adesso inserita

direttamente in symwriter e modificata poi in libreoffice rispetto a dimensione e posizione.
Come sempre vogliamo una punteggiatura che sia ben visibile, aiuti nella lettura, insieme allo spazio che

la circonda.
Ecco allora di seguito una tabella con le dimensioni consigliate in funzione delle dimensioni dei riquadri.
Dimensione
riquadro [cm]

Times New Roman,
grassetto [pt]

Trebuchet , normale [pt]

1,7

26

26

2

30

30

2,5

36

36

3

42

42

4

54

54

5

-

-

È possibile però intervenire sulla punteggiatura col supporto dell’estensione messa a disposizione da
Luca Errani.
La pagina con le informazioni per scaricarla e installarla è a questo indirizzo:
http://csinbook.altervista.org/?q=punteggiatura
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Selezione punteggiatura con funzione automatica

La funzione seleziona punteggiatura individua in tutta la pagina gli elementi di punteggiatura e li
seleziona automaticamente. L’operazione è segnalata dalla comparsa dei quadratini verdi sul perimetro
della selezione.
26

Impostazione font e dimensione punteggiatura

A questo punto è possibile impostare tipo di carattere e dimensione, secondo la tabella precedente...
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Formattazione punteggiatura con la funzione dell’estensione

In alternativa è disponibile la funzione Formatta punteggiatura che permette di assegnare un particolare
tipo di carattere e dimensione a tutta la punteggiatura presente in tutto il documento. Attualmente il
carattere viene impostato sempre a grassetto, ma in una prossima versione sarà possibile scegliere

questo aspetto.
28

Allineamento punteggiatura

…e spostare la punteggiatura in verticale verso il basso e in orizzontale, avvicinandola ai simboli, con l’uso
delle frecce direzionali
29

Sistemazione virgolette

A questo punto correggiamo la posizione delle eventuali virgolette presenti, spostandole in alto.
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Distanza fra riquadri in presenza di punteggiatura
Quando si inserisce la punteggiatura all’interno della frase è opportuno aumentare leggermente la
distanza dei riquadri che seguono, come facciamo nella scrittura alfabetica

E alcuni consigli sulla spaziatura fra i riquadri, in presenza di punteggiatura.

,
d1

!

d2

In questo esempio con riquadri da 1,7cm la distanza d 1 fra un riquadro e l’altro è di 3 mm.
La distanza d2, in corrispondenza della presenza della punteggiatura, viene maggiorata a 7 mm.
Con Symwriter2 questi valori dovrebbero essere già rispettati se sono stati impostati i valori
precedentemente indicati per le distanze in Impostazioni iniziali.
Eventualmente si può agire a posteriori in LibreOffice, correggendo nel senso indicato dalla figura sopra.
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Paragrafi
In symwriter2, dato che siamo in grado di controllare in modo più efficace il testo in simboli direttamente dal

programma, inseriamo gli a capo e i salti di paragrafo in modo consapevole.
Come in un normale programma di scrittura se si preme <INVIO> si sta introducendo un nuovo paragrafo, con la

conseguente distanza verticale maggiorata.
Se invece vogliamo andare a capo, ma restiamo nella stessa frase e comunque nello stesso paragrafo, dobbiamo
premere <MAIUSC>+<INVIO>.

INVIO

MAIUSC+INVIO

MAIUSC+INVIO
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Gestione delle liste di parole
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Le liste di parole per la morfologia e il lessico, installazione
Le liste di parole hanno un formato cfwl; nella pagina Strumenti del centro studi inbook trovate due link, uno alla lista di parole per
la morfologia, l’altra per la gestione del lessico.
I due link non vanno aperti direttamente: i due file vanno salvati nel percorso in cui poi Symwriter le va a cercare.

Quando si clicca sul link si deve cioè scegliere "salva" e poi scegliere come destinazione sul proprio pc la cartella:
c:\programdata\widgit\File comuni\ Liste di Parole Contestuali
La cartella programdata non è visibile, va scritta esplicitamente nella barra degli indirizzi di explorer, come nell'immagine qui sotto

Nella cartella indicata dovreste trovare le due sole liste di parole che sono installate da Symwriter e cioè i tre porcellini e Natale.

Copiate lì i due file csca-morfo1.cfwl e csca-lessicale.cfwl

Definizione liste di parole di default
Dal menu Simboli | Simboli e Liste di Parole si abilitano le due liste csca-lessicale e cscamorfo1 e si salvano come valori di default.

Inserimento immagine come simbolo
Una qualsiasi immagine copiata nella clipboard, con la solita operazione di copia immagine
o direttamente copia del file, può essere inserita in Symwriter 2 come simbolo.
È però opportuno che l’immagine sia chiara, senza elementi di sfondo e avere una forma

quadrata, con una dimensione né troppo piccola, né troppo grande, dai 150 ai 600 pixel.
Ad esempio:

Inserimento immagine come simbolo
Dopo avere copiato l’immagine si incolla nel documento, in corrispondenza dell’area del
simbolo che si vuole creare o sostituire.

L’immagine compare sotto il puntatore del

Si porta l’immagine nell’area del simbolo, si noti il quadrato che compare sotto l’immagine

mouse

quando la posizione è corretta.

Inserimento immagine come simbolo
A questo punto l’immagine è stata acquisita come simbolo per Roberto e verrà usata per
tutte le altre occasioni in questo documento o, salvato in una lista di parole, anche per altri

documenti. Qui è stato fatto anche per la “Cosa”.

Recupero di un simbolo dal vocabolario inglese e inserimento in una lista di parole
Quando un simbolo non si trova una prima
verifica può essere fatta cercando nel

vocabolario inglese, dove a volte si trova
avendo subito una traduzione diversa.
Consideriamo l’esempio di passeggino. Il

simbolo proposto è insoddisfacente:

Recupero di un simbolo dal vocabolario inglese e inserimento in una lista di parole
Creiamo allora un documento in lingua inglese, ad esempio US, e scriviamo il vocabolo
corrispondente in inglese, in questo caso stroller.

Si cambia poi l’etichetta con la funzione di modifica (F11o il bottone “Zio Ugo”,
inserendo passeggino.

,

Recupero di un simbolo dal vocabolario inglese e inserimento in una lista di parole
A questo punto si può salvare questa
personalizzazione in una lista di parole che poi

potremo usare ogni volta che questo termine ci
servirà.

Creazione di un simbolo composto con il gestore liste di parole
Quando un simbolo non è disponibile, neppure fra le voci del vocabolario inglese, neppure
fra i sinonimi accettabili, è possibile costruire un nuovo simbolo, cercando di rispettare le

convenzioni del sistema simbolico.
Ad esempio, per zingaro, simbolo mancante, consideriamo la composizione del simbolo
uomo, con il qualificatore roulotte, elemento stereotipato che identifica questa

popolazione.
Per far questo si apre il Gestore liste di parole, un programma che si trova nello stesso
gruppo di Symwriter, nella voce Widgit.

Creazione di un simbolo composto con il gestore liste di parole
L’interfaccia è molto spartana, dedicata a utenti esperti.

Creazione di un simbolo composto con il gestore liste di parole
L’interfaccia è molto spartana, dedicata a utenti esperti.
plurale
dai qualificatori
standard
(si veda la check box
selezionata)

man

caravan 1,
qualificatore
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Simboli su illustrazioni
a piena pagina

novità della versione 2.3.0
La versione 2.3.0 introduce lo sfondo
del riquadro con opacità controllabile
che risolve il problema senza
necessità di altri passaggi.

Se si è indicato opacità 100 per lo
sfondo del riquadro il testo in simboli
è già in grado di «bucare» l’immagine
di illustrazione, come qui mostrato.
Il bianco dello sfondo è un’area il cui
colore e opacità, qui nell’accezione
complementare di trasparenza, è
controllabile e modificabile anche a
posteriori.

Attenzione. Se nelle impostazioni di riquadratura lo sfondo viene lasciato trasparente l’insieme simbolo e etichetta alfabetica viene
reso disponibile come un’unica immagine rendendo non modificabile le diverse parti e con una qualità grafica inferiore.

Riferimenti
1. Elementi di riferimento per la traduzione in simboli

2. Centro studi inbook
3. Modello inbook

web: csinbook.eu
email: info@csinbook.eu
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Attribution - Share alike 4.0 International
You are free to:
Share: copy and redistribute the material in any medium or format

Remix: remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if
changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that
suggests the licensor endorses you or your use.
Share Alike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your
contributions under the same license as the original.

Notices:
You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your
use is permitted by an applicable exception or limitation.
No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended
use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.
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