
Ehi tu, hai voglia di realizzare
con la tua classe 

una app, un gioco, una storia 
interattiva per tablet, 

accessibile a bambini ipovedenti? 
Siii!? Bene, allora partecipa a

#strabuzzagliocchi

#STRABUZZAGLIOCCHI

2017



Qualche consiglio

Prima di cominciare, considera che ci sono 
alcune importanti caratteristiche tecniche 

utili a facilitare chi ci vede poco

Davvero? 
Io non lo 
sapevo…

Di seguito ecco qualche esempio



Nelle illustrazioni, è 
da preferire il tratto 

grafico con linee 

pulite, contorni 
essenziali e ben 

definiti

… BeH Ma 
aLLoRa… 

QUESTI NON 
VANNO, TROPPE 

SFUMATURE!



Meglio immagini con pochi 
dettagli, quelli indispensabili… 

less is more! 

… BRR, Fa 
INCROCIARE 
GLI oCCHI…



Per far risaltare un soggetto, uno sfondo 
neutro o uniforme e’ il migliore

… INveCe 
QUESTO 

sfondo  non 
e’ proprio 
NeutRo… 

aNzI… 



Colori? Certamente! Tinte piene, forti, ben 
contrastate. Ottimo anche il «bianco e nero»

QUESTO 
ACQUERELLO

…MMM… 
MEGLIO 

LASCIARLO 
APPESO IN  
SALOTTO



Spazi bene organizzati, 

senza affollare lo 

schermo

… CHe DIRe, 
ALLORA Qui 
C’e’ tRoppa 

CoNFusIoNe…



Animazioni e videoclip con sottofondo 
sonoro e musicale sono graditissimi. 

Senza fretta però!

… CapIto. 
UN VIDEO 

NoN e’ MICa 
UNA GARA 

DI 
veLoCIta’…



Grandi lettori vogliono 

grandi caratteri e font 
semplici come Arial e 

Verdana

… IN 
EFFETTI, 

QUESTI NON 
SI LEGGONO 

MICA 
BeNe…



Interazione basata su gesti 

semplici come il singolo tocco, e 

magari un feedback sonoro
… QuI sI 

COMPLICA, 
CI VUOLE 
TROPPA 

PRECISIONE
…



…facile da divulgare e da scaricare sui tablet, in 
modo immediato e gratuito! 

Tecnologicamente parlando: scegli tu lo 
strumento migliore per realizzare la tua idea 

nella forma che preferisci (video, ebook, app…)

… wow, 
quindi NON 

e’ 
NECESSARIO 

ESSERE 
SUPER 

INFORMATICI
…

Indica bene per quale tipo di 
Tablet e quale versione di 

sistema (iOS o Android) lo hai 
realizzato e, soprattutto, 

assicurati che il risultato sia…

Puoi usare tool per il digital story 
telling (ad es. Powtoons, Tellagami, 

Storybird, Flipagram ecc.) o 
ambienti di programmazione (ad 

es. Swift, Eclipse, SDK, MIT 
AppInventor, Livecode ecc.) o altri 

strumenti!

Per approfondire:
https://sd2.itd.cnr.it

«A PROPOSITO DI
DIGITAL STORY TELLING»



… soNo 
PROPRIO 
CURIOSO

…Serve qualche spunto? Guarda le App
presenti in www.sharehab.it e per info 
scrivi a strabuzzagliocchi@chiossone.it
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#STRABUZZAGLIOCCHI
Tutto chiaro? Spazio alla fantasia e partecipa 

con la tua classe al concorso #strabuzzagliocchi



www.sharehab.it


