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Alta Leggibilità
e leggibilità facilitata negli

Per parlare a tutti i giovani lettori e renderli più forti,
Mondadori propone in questa collana un progetto
grafico adatto non solo ai lettori con disturbi specifici
dell’apprendimento, ma anche a tutti i ragazzi che hanno
difficoltà ad accostarsi alla lettura. Un modo agevole
per avvicinare i bambini e i ragazzi al piacere di leggere.
Queste sono le caratteristiche del progetto grafico ad
alta leggibilità:
* l’uso della font leggimi. Creata nel 2006 da Sinnos
con la collaborazione di neuropsichiatri, logopedisti
e insegnanti, è studiata appositamente per chi ha
difficoltà di lettura, ma risulta più facilmente leggibile
per chiunque;
* l’interlinea e le spaziature tra le lettere sono più ampie
del normale;
* il testo è sempre allineato a sinistra e le parole
non vengono mai spezzate;
* la presenza di spaziature che segnalano la divisione
dei paragrafi o di alcune sequenze narrative, per facilitare
la comprensione e dare obiettivi raggiungibili al lettore.

Per ulteriori informazioni sulla font leggimi
e sul lavoro di Sinnos potete consultare
il sito: www.sinnos.org

UN SALTO TRA LE STELLE
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C iao ,

mare !

Dal finestrino della macchina Stella
vede il paesaggio sfrecciare rapidamente
e le colline verdi farsi sempre più lontane.
Il vento le scompiglia i capelli.
Stella respira profondamente e le sembra
di sentire ancora il profumo della salsedine
e dei pini marittimi.
Stella ha trascorso le vacanze al mare
insieme a mamma e papà, e ora è arrivato
il momento di tornare in città.
La macchina è carica
di valigie, e sopra il tetto
c’è il gommone, stretto
da così tante cinghie
da sembrare un salsicciotto!
La mamma si è
appisolata con la testa
addossata al finestrino,

mentre il papà, alla guida, canta una
delle sue canzoni preferite.
“Quanto è stonato!” pensa Stella
sorridendo.
Fino all’estate scorsa il rientro in città
significava fine dei bagni, del divertimento
in spiaggia, delle vacanze e soprattutto
inizio della scuola!
Ma quest’anno per Stella è tutto diverso.
Mentre il papà continua a cantare
a squarciagola, la ragazzina si mette le cuffie
alle orecchie, appoggia la testa sul sedile,
clicca “play” e, non appena la musica inizia,
i suoi pensieri volano all’anno passato
e a quello che la aspetta.
Stella ricorda che, la prima volta
che è entrata in palestra, tutti gli attrezzi
le incutevano timore. Ricorda quella sera
così speciale in cui il papà le ha mostrato
il video di Nadia Comaneci e quanto
abbia desiderato essere brava come lei.
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Ricorda la sua prima gara, quando
è caduta dalla trave e quando, dopo
tanti sforzi, il suo nome è stato chiamato
al secondo posto sul podio nella finale
nazionale di Fano.

Stella si sfiora i palmi delle mani e sente
la durezza dei calli dovuti agli esercizi
alle parallele. “Neanche l’acqua del mare
è riuscita a farmeli passare” pensa.
Il suo corpo è cambiato: è diventata
più muscolosa, più agile e scattante
e ha trascorso l’estate a fare salti
e rovesciate sulla spiaggia lasciando
a bocca aperta tutti i bagnanti.
Per Stella restare ferma è una missione
impossibile!
Un bip bip riecheggia nella macchina.
La mamma si sveglia di soprassalto
e guarda il cellulare. Con gli occhi assonnati,
si gira verso Stella che non ha sentito
il suono e continua ad ascoltare una
canzone e a guardare fuori dal finestrino.
«Tieni tesoro, è Vivi che ti scrive
un messaggio su WhatsApp» dice
la mamma mentre le porge il telefono.
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Stella ha provato infinite volte a chiedere
ai suoi genitori di avere un telefono tutto
per lei, ma nemmeno la vocina gentile
che solitamente riesce a convincere
il papà è servita.
“Ciao, sei già tornata a Milano? Allora
lunedì si ricomincia la scuola… Non so tu,
ma io sarei rimasta volentieri in vacanza
al mare.”
Stella legge il messaggio sullo schermo
e si stupisce di non avere ancora pensato
all’inizio della scuola.
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Nella sua mente c’è spazio solo
per verticali, capriole e salti.
“Ciao Vivi, stiamo tornando ora. Ti confesso
che non vedo l’ora di rientrare a Milano
per allenarmi! Fare gli esercizi sulla
sabbia è un po’… scomodo! Guarda qui!”
Stella invia a Vivi un video di lei
sulla spiaggia che prende la rincorsa
e fa una ruota senza mani.
“Wow, Stella! Se penso che solo un anno
fa non sapevi neppure che cosa fosse
la ginnastica artistica!”
“:-) Hai proprio ragione!”
Gli alberi lasciano il posto a case
e palazzi. Il profumo del mare è sparito
e fra poco Stella sarà di nuovo a casa,
a Milano. Lunedì inizia un nuovo anno,
l’ultimo della scuola primaria, e sarà
un anno pieno di sorprese.
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