“CASSETTA PER GLI ATTREZZI”
Nuove modalità di utilizzo di
programmi ed applicazioni utili

Premessa
Gentili insegnanti, benvenuti nella nuova modalità di utilizzo della pagina Symbaloo “Cassetta per
gli attrezzi”. Al fine di facilitarne l'uso e consentire un utilizzo più razionale delle risorse in essa
contenute, ho predisposto nuovi collegamenti e questa breve guida.
Ogni elemento verrà qui brevemente analizzato per consentirvi migliori attività di progettazione e
creazione, da parte vostra o da parte dei vostri alunni, compatibilmente con la vostra pratica di
classe, l'età dei ragazzi, il programma che intendete svolgere. Sono inoltre indicate risorse pronte
per materia e livello grazie a portali di interesse realizzati appositamente da insegnanti come voi e
segnalati come “siti di qualità” dal MIUR e diversi USR.
Le descrizioni delle pagine seguenti tralasciano il pulsante rosso in alto a sinistra “La filosofia del
corso”; iniziano invece (da sinistra verso destra) con la recensione del programma Pencil e poi tutti
gli altri a seguire, semplicemente secondo un ordine sequenziale e non di priorità.
VI RICORDO: che in colore verde avete a disposizione i pulsanti che vi invieranno alle pagine di
scaricamento dei programmi o per il loro utilizzo immediato; i pulsanti violetti sono tutorial per
imparare ad usare tali programmi e applicazioni.

Pencil è un programma di animazione grafica 2D, serve in pratica a creare cartoni animati. Non è
difficile da usare: una volta impostato uno sfondo (che resta fisso) si possono aggiungere
personaggi e oggetti su più livelli, come fossero fogli di carta trasparente uno sull'altro. Il
movimenti si crea però muovendo gli oggetti fotogramma per fotogramma. Il risultato è un lungo
lavoro ripetitivo e meccanico. Per chi ha poco tempo conviene utilizzarlo per sequenze brevi, nella
quali far capire un meccanismo o un processo, più che per creare una storia.
Il programma va scaricato sul PC e attualmente è divenuto totalmente gratuito.
Nel pulsante violetto avete un esempio di tutorial per imparare a muovere i primi passi e creare una
breve sequenza.

Animoto è un servizio on line (non si scarica) che consente di presentare le proprie foto in modo
accattivante utilizzando svariate opzioni di montaggio audio-video. Il sistema consente, previa
registrazione, di lavorare con immagini selezionate dal proprio hard disk o presenti sui più noti
servizi di foto sharing e inserire basi musicali predefinite o selezionate dall'utente. Nella formula
gratuita, Animoto, permette di realizzare video da 30 secondi (3 dollari per ogni video o 30 all'anno
per slideshows illimitate) e riutilizzare i video prodotti nelle proprie pagine attraverso flash player.
Ma come insegnanti, se fate scorrere la pagina iniziale fino in fondo, in piccolo troverete la scritta
“Education”; iscirvetevi utilizzando una mail istituzionale, come istruzione.it, ottenendo un account
senza limiti di tempo per la realizzazione dei vostri video.
Assolutamente da provare e molto utile.
Nel pulsante violetto un facile tutorial per muovere i passi necessari al suo utilizzo.

Screenr è una applicazione on line (non si scarica) capace di registrare ciò che avviene sul nostro
desktop. In pratica, vi consente di selezionare un'area del vostro schermo e registrare come da una
videocamera ad alta definizione, ciò che fate avvenire sul vostro PC.
Il servizio è gratuito, ma deve essere utilizzato tramite un account facebook, twitter, google,
windows live o yahoo. Dovete quindi registrarvi ad uno di questi servizi per poterlo utilizzare.
Ogni registrazione non può superare i 5 minuti e può essere poi pubblicata online o scaricata sul
nostro pc.
Tuttavia attenzione: per funzionare richiede che il sistema Java del nostro PC sia aggiornato. Se non
lo trova aggiornato vi indica dove scaricarlo correttamente. Ma se decidete di farlo, scrivetemi
prima una mail per qualche consiglio. Per il resto è un programma ottimo!
Nel pulsante violetto un facile tutorial per capire di che si tratta.

Gimp è in assoluto il miglior programma per modificare immagini. Si scarica gratuitamente ed è
anche disponibile in lingua italiana.
Naturalmente è un programma professionale, non facile da utilizzare. Nel tempo ho creato alcuni
tutorial di base: chi ne avesse bisogno e non li avesse ricevuti, mi scriva.
Nel pulsante violetta si accede ad un tutorial scritto, in lingua italiana, e molto completo diviso in
capitoli.

Cooltext è fondamentalmente un giocattolo. E' on line, non ha necessità di iscriversi e non si
scarica.
Per creare basta cliccare sull'oggetto in anteprima nella pagina, quindi provare a giocare con i
comandi per vedere come si trasforma.
Semplicemente consente di creare eleganti pulsanti e scritte accattivanti; quindi oggetti che, una
volta creati, possono essere scaricati come immagini già scontornate (in png).
Il semplice tutorial nel pulsante violetto ve ne spiega l'uso, semplice ed immediato.

Picmonkey è un altro giocattolo. Se per voi un software come Jimp è troppo difficile, si possono
comunque modificare e abbellire immagini usando questa applicazione gratuita on line (non si
scarica) e non ha bisogno di iscrizione.
I comandi sono semplici e chiari e le immagini da modificare possono essere caricate grazie a un
click sulla scritta “edit a photo”. Una volta termonato la foto può essere salvata sul vostro PC.
Per divertirvi, il pulsante violetto vi mostrerà alcune semplici operazioni ed effetti ottenibili.

Mindomo è davvero un bel programma, purtroppo un po' difficile. Inoltre non è del tutto gratuito.
Senza comprarlo lo si può usare solo on line, iscrivendosi al loro servizio (non si scarica nella forma
gratuita). Consente di creare mappe concettuali, diagrammi e schemi ad altissimo livello, ideale per
le scuole superiori.
Tuttavia esiste una versione gratuita di un programma analogo e scaricabile: VUE, molto semplice e
che funziona più o meno nello stesso modo (ma più alla portata dei meno esperti); potete scaricarlo
da questo link: http://vue.tufts.edu/
Nel pulsante violetto un tutorial per l'utilizzo di Mindomo.

Zooburst è una applicazione on line (non si scarica), ma ci si iscrive. Come si capisce bene
dall'immagine è un programmino adatto alla scuola primaria e consente di creare libri popup, che si
aprono e si sfogliano, inserendo disegni e oggetti creati dai bambini.
Un oggettino semplice e carino.
Nel pulsante violetto il tutorial per il vostro primo libriccino.

Go animate è uno dei programmi on line più usati dagli insegnanti, di ogni livello. GoAnimate è un
servizio online per creare delle strisce animate. Previa registrazione di un account gratuito è
possibile accedere ad un'interfaccia con la quale realizzare animazioni in Flash utilizzando
personaggi e ambienti predefiniti (o crearne di nuovo a vostro totale piacimento). Non si scarica!
Il risultato delle animazioni sono veri e propri cartoni animati (per avere un'idea, basta navigare la
galleria pubblica e vedere le creazioni degli utenti della community.), Come ogni piattaforma di
sharing che si rispetti, anche GoAnimate offre la possibilità di condividere il materiale, lasciare
commenti, inviare via email le animazioni o utilizzare il codice embed per riproporle nelle proprie
pagine web. Accessibile a chiunque, può diventare un interessante ma anche divertente strumento
didattico.
Iscrivetevi nella sezione “Education” o “Go Animate for school”, in basso a fondo pagina, per
ottenere interessanti vantaggi e controllare a distanza cosa fanno i vostri studenti.
Il pulsante violetto offre uno dei molti tutorial che si trovano in rete.

3D page flip è un programma scaricabile, a pagamento, ma può essere scaricato nella sua versione
gratuita e immediatamente utilizzabile.
Fondamentalmente serve a creare documenti che possono essere sfogliati sulla LIM. Molto bello e
semplicissimo da usare, lo consiglio vivamente.
Nel pulsante violetto il facile tutorial per capire come funziona.

Wideo è un simpatico sistema di presentazione alternativo, molto usato per far creare direttamente
agli alunni.
Una volta registrati gratuitamente al servizio potrete iniziare a costruire lo storyboard dei vostri
video. Facendo clic sul cerchio nell'angolo a sinistra, è possibile aggiungere sfondi, oggetti,
personaggi, testi e suoni per l'animazione. È possibile modificare le animazioni dei vari oggetti e le
loro dimensioni, semplicemente cliccandovi sopra.
Potete vedere in anteprima il vostro video sulla timeline nella parte inferiore della pagina oppure
potete visualizzare le varie scene separatamente e cambiare le loro sequenza.
Al termine, è possibile pubblicare i video su diversi siti di social networking o ottenere il link e il
codice embed. In classe Wideo.co è utilizzabile per animare i dialoghi scritti, per creare brevi storie,
per presentare determinati lavori.
Un semplice tutorial sul pulsante violetto.

Volete montare video e adattarli alle vostre esigenze didattiche? Per cominciare a muovere i primi
passi nel video editing consiglio questa versione scaricabile gratuita di un programma che,
completo, è a pagamento: Videopad.
Ho già creato dei tutorial per l'uso di questo facile ma potente programma, nel caso scrivetemi se
volete approfondirne l'utilizzo semplice e versatile. Attenzione solo, durante lo scaricamento, ad
eliminare i regali che vuole farvi con programmini indesiderati.
Per il resto è fantastico.
Nel pulsante violetto un tutorial per muovere i primi passi.

Le famose tre palline colorate son un componente aggiuntivo di Firefox che serve a scaricare video
da Youtube. Perché funzioni correttamente dovete scaricare Firefox (a meno che non lo usiate già) e
poi aggiungere il componente da questa pagina seguendo le facili istruzioni che vi darà.
Da quando la Google ha acquistato Youtube, da Crhome vi sarà sempre più difficile, se non
impossibile, scaricare video da Youtube.
Per informazioni aggiuntive scrivetemi.

Uno dei migliori programmi di presentazione (e non solo) mai realizzati e disponibili gratuitamente
on line (non si scarica). Bisogna iscriversi e facendolo come “Education”, in fondo alla pagina,
otterrete 500 mega di memoria per registrare i vostri lavori. Si utilizza on line per costruire, ma
consente lo scaricamento di file flash perfettamente funzionanti senza bisogno di connessione
Internet.
Nel pulsante violetto un bel tutorial in italiano, ma attenzione: la grafica del programma è in fase di
continuo aggiornamento e i comandi potrebbero non presentarsi come nel tutorial. Ma in rete ne
potete trovare moltissimi e in italiano.

Wix è gratuito se ci si iscrive, ma può essere a pagamento nella sua forma completa. Ma non è
necessario: la forma gratuita ci consente di fare cose già al di là delle capacità. Serve a costruire veri
e propri siti Internet perfettamente funzionanti e pieni di optionals utilissimi e interattivi.
Si crea come si faceva con il vecchio programma Publisher (per chi lo conosceva) e quindi in modo
molto intuitivo e facile. Ma si ottengono siti di ultima generazione in Flash.
Si sceglie un template tra i molti disponibili già semi pronti e poi lo si trasforma a piacere.
Nel pulsante violetto un tutorial per muovere i primi passi.

Sketchup è il più accessibile programma per la modellizzazione in 3D. E' gratuito nel formato
Sketchup 8 che si scarica dalla home page.
Quella che vedete nella pagina è l'immensa banca dati di oggetti già pronti, per ogni esigenza, e
scaricabili gratuitamente, senza dover impazzire nel tentare siate voi a doverli costruire.
Ci sarebbe da scrivere moltissimo su questo programma meraviglioso, scrivetemi voi se ne avrete
necessità.
Intanto nel pulsante violetto un facile tutorial iniziale in italiano, diviso in capitoli.

Uno dei problemi maggiori nelle scuole è avere a disposizione un programma per la LIM facile,
accessibile e che giri su qualsiasi LIM.
Ora lo avete! Open Sankorè, gratuito e scaricabile nella sua versione completa, si adatta a tutto, è
bello, facile, versatile, il concorrente assoluto di tutti i marchi commerciali per LIM, pronto a
distruggere il mercato se diventerà sempre più potente.
Sul pulsante violetto un completo tutorial in italiano, per usare la vostra LIM senza più segreti.

Se Symbaloo vi consente di tenere sempre a portata di mano i vostri “preferiti” su Internet, Dropbox
è il potente programma gratuito che vi consentirà di scambiarvi materiale molto pesante
direttamente on line, senza l'uso di mail.
In pratica è un hard disk virtuale, dove potrete inserire file anche molto ingombranti e con una
semplice mail, inviarli a chi vorrete per consentirgli di scaricarli direttamente sul loro PC.
Il tutorial va osservato attentamente.

E Pub Editor è ben descritto nella sua pagina iniziale e vi offre tutorial perfetti, in italiano,
facilissimi.
Bisogna iscriversi e non si scarica: serve a creare e-book interattivi.
Non ha bisogno di descrizione e può essere usato anche da chi non ha alcuna esperienza in queste
cose. Ma affrettatevi ad iscrivervi: non resterà gratuito a lungo!

Gli ultimi tre pulsanti vi condurranno in un mondo di applicazioni, presentazioni, risorse,
programmi e chi più ne ha, ne metta, nei quali troverete ciò che potrà esservi utile per materia e
fascia d'età dei vostri studenti.
Leggete con attenzione, non scoraggiatevi (non troverete magari subito ciò che vi serve). Sono
luoghi che vanno esplorati pian piano e dedicandovi tempo.

