
COME USARE IL VOSTRO 
SYMBALOO

Benvenuti in questo breve tutorial, che vi consentirà di aprire un account sul servizio 
gratuito Symbaloo e creare un database delle vostre risorse Internet personali o delle 
risorse di classe.

Per prima cosa, digitare Symbaloo su google e aprire la pagina corrispondente; vi 
comparirà questa immagine.

In alto a destra vedrete una bandierina cliccabile: scegliete la vostra lingua; la frase 
“registrati gratis” vi consentirà di iscrivervi.
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Ora la pagina cambierà e vi comparirà la schermata seguente:

Come vedete ci sono degli spazi bianchi da riempire. Inserite i vostri dati, inventate 
una password e seguite le istruzioni. Quando avrete scritto quello che Symbaloo vi 
chiede, cliccate tranquillamente su “Create my account”.
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A questo punto riceverete una mail automatica sull'indirizzo che avete 
precedentemente scritto compilando i dati. Questa mail, in inglese, vuole dirvi 
semplicemente che il vostro account è stato creato. Ma per rendere esecutiva la vostra 
richiesta, il sistema vi chiede di riconoscervi, invitandovi a cliccare uno strano link di 
colore blu.
Fatelo senza timore e vedrete apparire una nuova pagina di Symbaloo come quella 
qui sotto. (nel frattempo, chiudete pure la pagina symbaloo precedente, su cui 
eravate).

I pulsanti che vedete sono i servizi già pronti che Symbaloo vi regala. Ma sono in 
inglese e potrebbero non interessarvi. Non preoccupatevi: guardate invece in alto, al 
centro, la crocetta bianca nel pulsantino blù. Quello è il comando che vi aprirà una 
pagina vuota in cui inserire i vostri preferiti. Cliccatelo!
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Ora siete davvero pronti a cominciare! La pagina che vi si è aperta è un nuovo 
database, tutto da riempire che, come potete vedere in alto al centro, per ora ha un 
nome generico “My webmix”. 

E come vedete i pulsanti grigi sono ancora tutti vuoti.

Per ora non preoccupiamoci di come personalizzare l'aspetto, ma procediamo a dare 
un nome alla nostra pagina. Potreste infatti scegliere di creare una pagine sulla storia, 
una sulla geografia, ecc.
Spostate il cursore del mouse sulla piccola scritta “options” in alto al centro e date un 
click!
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Vi si aprirà una finestra laterale. Per ora, quella che vi interessa è quella che dice 
“Rename this webmix”. Cliccatela.

Quello che faremo sarà di trasformare la dicitura “My webmix” semplicemente in 
qualcos'altro, tipo “geografia”, ecc.
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Una volta che avrete cliccato “Rename my webmix” vi comparirà questa finestrella, 
in cui dovrete semplicemente inserire il nome che darete alla vostra pagina.

Una volta inserito il nome, cliccate il pulsante arancione “Save”. E avrete la vostra 
pagina con il nome che avrete scelto.
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Bene! Ora siete pronti a cominciare sul serio e a inserire le vostre risorse, così da 
averle sempre a disposizione comodamente.

Appoggiate il cursore su uno dei pulsanti grigi vuoti e lo vedrete illuminarsi di 
bianco, come mostrato dalla figura sotto.

Noterete un +, cliccate tranquillamente e aspettate il risultato.
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Attenzione, a destrasi è aperta una finestra in cui compaiono delle scritte: quella che 
vi serve è “create a title”. Cliccatela!

Questa scritta, una volta cliccata vi aprirà una finestra tutta diversa, in cui vi saranno 
chieste tutta una serie di informazioni.
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La pagina potrebbe essere in inglese, ma è molto intuitiva, anche per chi non 
conoscesse la lingua. Guardiamo subito il punto da riempire numero 1.
Lì dovrete scrivere l'indirizzo esatto della pagina, o del sito che volete memorizzare. 

Una volta che avrete scritto l'indirizzo web, date un click fuori dall'area di scrittura.
Il sistema andrà automaticamente a verificare che sia corretto, attendete il suo 
responso.
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Se l'indirizzo che avete scritto sarà esatto, il sistema di Symbaloo vi informerà 
festosamente che tutto è andato bene con una spuntina verde, subito sotto l'indirizzo. 
Vi mostrerà anche dei simboli qualora il sito memorizzato abbia delle sue icone di 
riconoscimento. Nell'esempio ho memorizzato una pagina di wikipedia.

Ora vediamo come ricordarsi come si chiama questo sito memorizzato.
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Nel punto 2 da compilare, avete la possibilità di scrivere. Normalmente Symbaloo vi 
farà comparire una scritta che gli viene comunicata direttamente dal sito appena 
memorizzato. Ma voi, per vostra comodità, potreste preferire che si chiami in modo 
diverso.
In tal caso riscrivete il titolo che preferite e spuntate con un click il quadratino bianco 
chiamato “show text”

Il pulsante che Symbaloo ha appena creato e che vedete in basso a destra nella 
Preview, riporterà il titolino appena scritto da voi. Questo vi faciliterà molto nel 
ricordare cosa avevate memorizzato.
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A questo punto, se volete, potete colorare il pulsante. Nel punto 3 potete vedere una 
serie di colori. Cliccatene uno per vedere la Preview cambiare.

E' solo una forma di abbellimento. Il comando “Upload your own image” vi consente 
addirittura di inserire una figurina che volete voi, personalizzando il pulsante 
completamente.
Ma è tempo di memorizzarlo definitivamente. Cliccate il pulsante arancione “save”.
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Siete alla fine. Symbaloo farà il vostro pulsante direttamente nella pagina.
Non dovete fare altro che prenderlo con il maouse e trascinarlo dove volete su uno 
degli spazi vuoti.

Imparerete con il tempo a organizzare i pulsanti in colori diversi e in posizioni 
diverse, che vi saranno comodi alla vista.
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Se per qualsiasi motivo volete cambiare titolo o colore o addirittura indirizzo al 
vostro pulsante, basterà cliccarlo con il tasto “destro” del mouse. E vi comparirà 
questa piccola finestrella bianca.

Potete aprirlo, tornando alla pagina in cui inserire indirizzo, nome, ecc. Potete 
cambiare solo il nome cliccando “Edit”. Potete spostarlo o copiarlo in un'altra pagina 
a piacimento con “copy/move”.
Potrete eliminarlo con un semplice colpo di click grazie a “Delete”

BUON DIVERTIMENTO!
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