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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 csca-

morfo1 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 

mouse

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

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.
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