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Come è organizzato questo libro

Prima di iniziare a leggere
puoi anche vedere un video
che introduce gli argomenti
del capitolo. Scarica la
app. GUARDA! e inquadra il
simbolo con lo smartphone.

Nella pagina di apertura di
ogni capitolo una
sequenza di immagini
presenta i contenuti che
studierai.

Ogni paragrafo si sviluppa
su 2 pagine e presenta
un argomento in maniera
completa.
Nel box Impara a imparare
trovi una mappa che
schematizza i concetti del
paragrafo, e alcuni esercizi
che ti aiutano ad acquisire
un metodo di studio.

Conclusa la lettura dei paragrafi,
Uno sguardo d’insieme ti
permette di ripassare il contenuto
di tutto il capitolo.

In fondo al capitolo, la sezione Mettiti
alla prova verifica se hai imparato le
parole e i concetti più importanti e se
sai utilizzare gli strumenti della geografia
(carte e grafici). Nella sezione Allena le
competenze potrai confrontarti con la
risoluzione di problemi reali.

Alla fine di ogni modulo, dopo
esercizi in inglese, letture di
testi narrativi e storici, c’è un
Compito di realtà.
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10 buone regole grafiche per leggere meglio
verificate dall’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino
«C... aaa... ss... aaa...: casa!». È così che impariamo
a leggere: riconosciamo una lettera alla volta, proviamo il suo suono ad alta voce e ricostruiamo la parola intera. Ma quando le lettere diventano forme familiari, come cambia il nostro modo di leggere?

L’occhio esplora la pagina
Quando guardiamo la pagina di un libro, per prima
cosa esploriamo lo spazio che abbiamo di fronte.
Come in una carta geografica vediamo a colpo d’occhio i confini, le capitali e i fiumi, così in un libro
identifichiamo i titoli, i paragrafi, le immagini e le
didascalie. Solo in un secondo momento, quando ci
siamo fatti un’idea di che cosa c’è nella pagina, cominciamo a leggere il testo.
La grafica con cui è composta la pagina suggerisce
un percorso di lettura: prima i titoli, poi il testo, i rimandi alle immagini, le immagini, le didascalie, poi
di nuovo il testo e così via.
Per capire qual è il percorso seguito dall’occhio si
usa l’eye tracking, cioè si registrano i suoi movimenti
come tracce sulla pagina: tracce più scure dove l’occhio si sofferma e più sottili dove si muove rapidamente (figura 1 ). Da questa analisi si capisce quale
percorso di lettura viene davvero seguito: per esempio, se il testo rimanda a un’immagine e il lettore
non la trova subito, le tracce mostrano che l’attenzione si perde.

abbiamo infatti difficoltà a leggere la parola «ghiresta» sebbene non abbia alcun significato, perché
rispetta le regole grammaticali della nostra lingua.
Mentre esplorano un testo o un'immagine, i nostri
occhi non si muovono in modo fluido, ma vanno a
scatti: alternano rapidi movimenti, detti saccàdi, a
istanti di immobilità, chiamati fissazioni. I movimenti oculari consistono quindi di salti e soste.
Le saccàdi durano 30 millisecondi (metà del
tempo di un battito di palpebre) e, a causa della velocità alla quale avvengono i movimenti oculari, provocano un’inibizione della visione. Le fissazioni invece durano dieci volte tanto (300 millisecondi) e
sono i momenti nei quali si estraggono le informazioni necessarie per una lettura scorrevole. Come se
dovessimo comporre un film, i nostri occhi scattano
quindi una serie di fotografie che il cervello mette in
sequenza.

L’occhio si muove a scatti tra le lettere
Leggere un testo scritto attiva la stessa zona del cervello che si accende quando guardiamo immagini o
oggetti: il processo è talmente automatico che si avvia sia in presenza di parole sia di non-parole. Non
X

1 Nell’immagine sulla destra, le linee rappresentano il
movimento degli occhi impegnati a decifrare l’immagine sulla
sinistra. Le zone più scure indicano i punti in cui l’occhio si
ferma o torna più volte. (Da uno dei primi studi sull'eye tracking
negli anni Sessanta.)

I movimenti oculari non sono controllati consapevolmente ma sono comunque intelligenti: l’occhio
non si muove a caso. In particolare durante la lettura, procede da sinistra a destra (nella lettura occidentale) e molto spesso torna indietro, riportando
gli occhi su parole precedenti. Questi movimenti,
chiamati regressioni, permettono di tornare su porzioni di testo quando è necessario raccogliere ulteriori informazioni che non sono state estratte dopo
un primo passaggio. Anche le regressioni avvengono in modo involontario, come se gli occhi sapessero dove andare a cercare l’informazione persa.

L’occhio vede bene 9 lettere alla volta
Il punto nell’occhio in cui è massima la definizione
delle immagini si chiama fovea, un’area di circa 2
mm di diametro al centro della retina. Quando fissiamo un oggetto, la sua immagine si proietta nella
fovea e questa operazione è detta foveazione. Nel
caso specifico della lettura, in una foveazione si riescono a percepire in modo abbastanza dettagliato
otto lettere: due a sinistra del punto di fissazione e
sei a destra.
La porzione di testo che cade in parafovea, ovvero
subito al di fuori della fovea, può essere di altri due
caratteri a sinistra e sette a destra (figura 2 ). È possibile che proprio la visione parafoveale fornisca indicazioni per le saccàdi: l’attenzione di un lettore è più
veloce degli spostamenti saccadici. Infatti, spesso

succede che, mentre gli occhi sono ancora fissi su
una parola, l’attenzione si sia già spostata sulla parola successiva in parafovea. Proprio questo è uno
dei punti su cui ci si sofferma per capire come legge
chi ha problemi di dislessia: un lettore potrebbe
avere difficoltà a identificare le singole lettere, provando una sensazione di affollamento. Una possibile
soluzione potrebbe essere quella di distanziare maggiormente le lettere di ogni singola parola, con il rischio però di rendere il testo poco leggibile per un
normolettore.
Arrivati al termine della riga si verifica un movimento automatico, che porta l’occhio all’inizio della
riga successiva. Perché questo movimento sia efficace, è buona norma che il testo sia allineato a sinistra: in questo modo l’occhio non perde tempo a
cercare l’inizio della nuova riga.

Meno energia spesa per leggere,
più per imparare
Questa analisi del comportamento del nostro occhio
nell’esplorazione della pagina e nella lettura delle
parole è importante per stabilire dei criteri per una
buona impaginazione. Rimuovere inutili ostacoli
alla lettura aiuta a studiare meglio: se si spendono
troppe energie per leggere, ne rimangono meno per
imparare.
Nelle pagine seguenti sono riportate le 10 regole
grafiche che segue questo libro.

Zona di
foveazione

Zona di
parafoveazione

Questo giorno cruciale. Ieri sera è
Punto
di fissazione
2

La visione durante la lettura.

XI

10 buone regole grafiche
per leggere meglio*

Organizzazione della pagina
1 I testi, le illustrazioni e le fotografie sono
disposti nella pagina in modo da rendere
chiaro il percorso di lettura.

* Le 10 regole sono state elaborate in
collaborazione con lo studio grafico Chialab.
L’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
(ISIA) di Urbino ha verificato che tutte le regole
siano rispettate in questo libro.
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2 Ogni figura è spiegata o
richiamata nel testo.

3 Le figure si trovano vicine al testo
a cui si riferiscono: il lettore intuisce
facilmente dove trovare l’immagine
relativa a quanto spiegato nel testo.

Composizione del testo
4 Una riga del testo principale
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.

Si legge male
90 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. Per garantire

5 L’interlinea, cioè lo la distanza tra due
righe, è tanto più grande quanto più è
grande il carattere, per rendere ben
distinte due righe successive.

Si legge male
interlinea 3 mm
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. Per garantire

Si legge male
senza rientri di capoverso

6 Il rientro di capoverso
segnala che inizia una nuova
parte del discorso.

Nell’antichità la prima forma di scambio è
stata il baratto, cioè lo scambio di un bene
con un altro bene di valore equivalente. Ma
rapidamente in tutte le civiltà si è diffuso
l’uso del denaro, come unità di misura del
valore di tutte le merci.
Il mercato è il luogo di incontro del venditore e del compratore (figura C ).
I prezzi delle merci derivano prima di tutto
dal costo delle materie prime e del lavoro di
chi le ha prodotte e di chi le vende. I prezzi
sono però determinati anche dalla legge della
domanda e dell’offerta: un bene disponibile
in scarsa quantità (oppure molto richiesto)
ha un prezzo più alto di un bene disponibile
in grandi quantità (o poco richiesto).
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Uso del colore
7 I colori dei caratteri e dei fondini
sono scelti in modo che il testo sia
sempre chiaramente leggibile.

8 Le didascalie non si
sovrappongono alle
immagini. Si usa un fondino
bianco o semitrasparente
per aumentare il contrasto
tra testo e immagine.
XIV

Si legge bene

Si legge male

Si legge bene

Si legge male

Scelta dei caratteri
9 I caratteri tipografici hanno lettere ben
distinte, per identificarle a colpo d’occhio. Particolare
attenzione viene fatta per il testo principale, nel quale
bisogna distinguere la «i» maiuscola e la «l» minuscola,
la «d» e la «b», la «n» e la «m» ecc.

Si legge bene
Si legge male
distinguo la «i» maiuscola
dalla «l» minuscola

10 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.
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