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Accessibilità del testo

 Frasi brevi e semplici
 Lessico semplice
 Parole chiave in grassetto
 Allineamento a sinistra
 Ampia interlinea
 Ampia spaziatura tra caratteri
 Ampia spaziatura tra parole
 Ampia spaziatura tra paragrafi
 No sillabazione
 Font senza grazie



  

Font ad alta leggibilità

Si tratta di caratteri tipografici ideati allo scopo di accentuare le 
differenze tra lettere simili e lettere speculari. Gli studi sin qui 
realizzati per verificare l’effettiva efficacia dei font ad alta leggibilità 
sono ancora pochi.
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Esempi di font ad alta leggibilità gratuiti:
 OpenDyslexic
 TestMe
 Bianconero® (gratuito per uso non commerciale)

Fine
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