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Il problema
Il tema è la strategia per inserire testo i simboli con illustrazioni a tutta pagina. Sostanzialmente si tratta di 
attribuire un colore all’area delimitata dal bordo del riquadro (che in symwriter1 è una linea), area che all’uscita 
di symwriter è trasparente.

Con symwriter2 il bordo del riquadro non è più un riquadro, ma una sorta di “corona circolare”, una cosa di questo tipo:

Sembra non cambiare molto, soprattutto quando l’interno fra i due quadrati è nero sembra semplicemente una linea, 
come prima.

Il problema è che in questo caso l’area non è più l’area delimitata dal perimetro, ma l’area della figura stessa, che è già nera all’uscita di 
symwriter. Non c’è alcun modo di riferirsi all’area circoscritta da questa figura, purtroppo e quindi la soluzione diventa quella di creare un 
quadrato bianco e di inserirlo sotto il simbolo e il testo, ma sopra l’illustrazione.

Questa soluzione è però macchinosissima e si presta per interventi con poche parole che bucano l’illustrazione, improponibile però con testi 
più consistenti. Ecco allora una proposta che si spera temporanea, per affrontare questa situazione. 

La proposta passa attraverso la gestione del testo che deve bucare l’illustrazione non più come vettoriale, ma come immagine png, di cui 
definiamo trasparente l’esterno dei simboli e bianco invece l’interno. 

Di seguito sono descritti i passaggi che realizzano questa soluzione, non ottima, ma comunque buona come qualità finale.  

Area del 
bordo

Area del 
riquadro



1. Scrivere tutto il testo in simboli, senza punteggiatura, ma con gli eventuali spazi fra i 
simboli dove deve andare ad es. una virgola



2. Stampare in pdf



3. Aprire il pdf con gimp, scegliendo una risoluzione di 128 dpi



4. Selezionare con lo strumento “bacchetta magica” il bianco fuori dai simboli, cliccando 
come in figura



5. Assegnare la trasparenza al colore bianco (viene modificato solo ciò che è selezionato)



6. Con il taglierino si ritaglia la parte di testo che ci occorre per ciascuna pagina o parte di 
pagina



7. Si incolla la parte di testo copiato copra l’illustrazione, in Libreoffice



8. Si sposta il testo in simboli nella sua posizione corretta



9. Si inserisce la punteggiatura, con caselle di testo, con carattere e dimensione adeguata



1. Elementi di riferimento per la traduzione in simboli

2. Centro studi inbook

3. Modello inbook

Riferimenti
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web: csinbook.eu

email: info@csinbook.eu

mailto:info@csinbook.eu


You are free to:

Share: copy and redistribute the material in any medium or format

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.

Under the following terms:

Share Alike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your 
contributions under the same license as the original. 

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.

Attribution - Share alike 4.0 International

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. 13


