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•

•

In copertina: la copertina del DVD WiildOs distribuito in 10.000 copie nei negozi della Coop trentina
ed un immagine del programma “Ardesia Smooth & Fuzzy” programma di annotazione sullo
schermo.
Il presente documento: “ Manuale operativo WiildOs ” è reso disponibile all'indirizzo
http://wiildos.wikispaces.com alla sezione Download.

Manuale operativo WiildOs by wii_libera_la_lavagna@googlegroups.com is licensed under a Creative
Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://wiildos.wikispaces.com.

•

Realizzato da Alessio “Alemaio” Maiorano e Alain Modolo, elaborando il contenuto del wiki
wiildos.wikispaces.com messo a disposizione da tutta la comunità coordinata dalla mailing-list
wii_libera_la_lavagna@googlegroups.com
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Prefazione
WiildOs non è un semplice programma per la gestione della tua lavagna interattiva multimediale, ma un
nuovo sistema operativo modulare, semplice, completo, libero e gratuito, a disposizione di tutti gli utenti che
intendono fare formazione nell'era della multimedialità, dei sistemi operativi e del cloud computing.
WiildOS è una distribuzione GNU/Linux live e installabile pensata per l'utilizzo di lavagne interattive e
tabletpc per scopi didattici. WiildOs contiene tutti i programmi necessari per utilizzare il tuo proiettore come
una lavagna interattiva grazie all'utilizzo del wiimote, per sapere come, leggi il capitolo "Lavagna col
wiimote”. Se già possiedi una lavagna interattiva multimediale leggi sul wiki alla sezione “lavagne interattive”
per sapere se è supportata.
Il sistema operativo WiildOs è basato su Ubuntu e costruito dagli stessi programmatori del programma di
annotazione Ardesia. Se sei curioso puoi leggere la storia del progetto sul sito.
La distribuzione è disponibile come immagine ISO e può essere utilizzata per masterizzare un cdrom
avviabile, per costruire una chiave USB avviabile o per essere utilizzata all'interno del tuo sistema operativo
preferito in una macchina virtuale come VirtualBox.
WiildOs include I pacchetti Lubuntu-desktop, lxlauncher, python-lavagna, Ardesia, Sankore, curtain, florenceramble, wmgui, wiican, gimp, tuxpaint, tuxmath, tuxtype, dia, scribus, xournal, educazionik, drawswf,
PDFedit, vue, LibreOffice, dmaths, FreeMind, openuniverse, tracker, GCompris, GeoGebra, MuseScore,
Stellarium e molto altro ancora!
Leggi il capitolo “Descrizione programmi” per una descrizione dettagliata di tutti i programmi contenuti.
Questa è una versione estratta dal sito che per motivi di spazio e di gestione comprende solo alcuni aspetti,
sul sito che è in continuo aggiornamento potrete trovare le ultime modifiche all'indirizzo
http://wiildos.wikispaces.com

Condizioni di utilizzo
WiildOs è software libero è liberamente utilizzabile, copiabile e modificabile.
I giochi della collezione Imparo Giocando http://try.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/giochi/ sono inseriti in
WiildOs per gentile concessione di Iprase http://www.iprase.tn.it/iprase/ Trentino grazie al lavoro di adattamento
di Pietro Pilolli.
Iprase Trentino e LiTsA (Laboratorio di innovazione Tecnologica a Supporto dell'Apprendimento) stanno
collaborando con lo scopo di giungere al rilascio della collezione Imparo Giocando con licenza libera.
Al fine di ottenere finanziamenti il LiTsA è disponibile alla collaborazione con chiunque fosse interessato a
distribuire WiildOs.

Donazioni
Puoi supportare il progetto versando un contributo che verrà investito nello sviluppo di WiildOs.
Per farlo vai sul sito http://wiildos.wikispaces.com/Scarica e clicca sul bottone

Ritieniti libero in ogni caso di contattare il supporto per richiedere aiuto o nuove funzionalità all'indirizzo
wii_libera_la_lavagna@googlegroups.com.

Portabilità
WiildOs contiene quasi esclusivamente Software Libero e comunque i suoi programmi contengono una
licenza che rispetta le caratteristiche del Software Libero (vedi http://it.wikipedia.org/wiki/Software_libero). Ad
ogni allievo può essere installata una WiildOs su una chiavetta usb, grazie alla modalità persistente abbiamo
la possibilità di aggiungere programmi col gestore di pacchetti Synaptic di Ubuntu od il nuovissimo Deepin
software center, personalizzare l'ambiente e salvare i dati e le modifiche effettuate all’interno del dispositivo.
In questo modo l’alunno può utilizzare gli stessi software usati a scuola e salvare sulla stessa chiavetta
eventuali lavori effettuati in aula o a casa. Essendo la lavagna col wiimote leggera, portatile ed economica
sarà possibile portarla con sè e usarla ovunque.
WiildOs è stata ingegnerizzata per risparmiare risorse in modo da poter essere utilizzati anche su computer
non modernissimi. Se avete un computer nuovo la vedrete volare. Per maggiori informazioni leggete i
requisiti minimi richiesti.
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Sviluppo cooperativo
WiildOs è creata selezionando i migliori software didattici divisi per disciplina attraverso il vaglio dei docenti
iscritti in mailing list http://groups.google.com/group/wii_libera_la_lavagna. Per ogni software, maggiori
informazioni possono essere raccolte semplicemente digitandone il nome in una ricerca in rete.
Su http://wiilldos.wikispaces.com/home potete trovare la documentazione ufficiale sviluppata e mantenuta
dalla comunità dei lettori e dai partecipanti al gruppo a cui vi invitiamo ad iscrivervi.

La storia
Durante l'anno 2008 Massimo Bosetti, collaboratore del Laboratorio di Comunicazione del Dipartimento di
Scienze Fisiche dell'Università di Trento, e Matteo Ruffoni, docente di matematica, iniziano a studiare le
potenzialità della Wii, cercando in rete il materiale prodotto da Johnny Lee Chung.
All' Hackerlab del Centro Sociale Bruno di Trento, intanto, anche Pietro Pilolli, ingegnere e programmatore
affascinato dalle nuove tecnologie applicate a facilitare l’interazione uomo-macchina, intraprende uno studio
sulle tecnologie a basso costo che possono così rendere facile e intuitivo l’utilizzo di programmi per
computer.
Pertanto, uniti da una passione comune, i tre ricercatori nel dicembre 2008 scrivono il primo Progetto
didattico “Lavagna Multiwii”.
Come software di supporto, all'inizio, nasce un semplice programma di annotazione sullo schermo, Ggromit,
costruito con l'interfaccia di Gromit1.
Da questi primi esperimenti Pietro Pilolli inizia a lavorare su Ardesia, il software per annotare sullo schermo.
<< Si avevano a disposizione molti programmi educativi ma mancava un’applicazione che rendesse facile le
più comuni operazioni che si fanno con una lavagna, come ad esempio, disegnare su una superficie a mano
libera >> racconta Pietro Pilolli in un'intervista rilasciata ad Innovascuola nel 2009 2
In Rete entrano in contatto con il gruppo Marconi di Bologna, condividendo così le proprie scoperte e
andando, contemporaneamente, alla ricerca di finanziamenti ma senza successo.
Gli incontri e le sperimentazioni continuano finchè il 16 luglio 2009 si confrontano con l'assessore all'
istruzione della Provincia di Trento Marta Dalmaso, presentandole la Wiild.
In autunno la Wiild viene mostrata nelle scuole in modo spontaneo e informale e successivamente verrà
presentata al Linux Day a Trento.
Nel mese di Novembre 2009 arriva l'invito per Abcd di Genova, la Fiera in cui si confrontano studenti,
docenti, istituzioni ed imprese sui temi della scuola, della formazione, dell'università, della ricerca.
Qualcosa inizia a muoversi e a Novembre 2009 ecco il primo appuntamento ufficiale per il progetto Wii4dida
al Palazzo del Dipartimento Innovazione a Trento dove Bosetti, Ruffoni e Pilolli conosceranno Benjamin
Dandoy del Dipartimento Innovazione e nei successivi incontri il professore Marco Ronchetti dell' Università
di Trento.
Alcuni Dirigenti delle scuole della Provincia di Trento mostrano interesse per il progetto e il gruppo di lavoro
studia all'interno di ogni istituto, le possibili soluzioni di realizzazione, dalla sistemazione in aula alla
superficie di proiezioni. Lo studio del singolo contesto diventa un elemento di fondamentale importanza per
arrivare, in seguito, alla standardizzazione e stabilità dell'intero sistema.
Il 26-27 marzo 2010 il gruppo partecipa a "Didattica Aperta", convegno sui sistemi aperti della didattica, a
Verona, dove ottiene un grande successo. Iniziano così una nuova serie di collaborazioni con Stefano del
Furia , lo sviluppatore di Sharpboard , Roberto Bondi del gruppo Wiidea di Bologna, Claudio Capitanio,
gestore dell'azienda Proteons e Luca Menini, dell' Italian Linux Society.
Sarà proprio Luca Menini ha proporre di attivare un'azione dei LUG di tutta Italia per "adottare una WiiLD"
durante i Linux Day del 2010. Sarà un giorno in cui i LUG si faranno carico di acquistare e allestire una wiild
in un'aula di una scuola 3. Nasce il sito dedicato alla Wiild e nel mese di marzo il progetto viene
istituzionalizzato e formalizzato con l'incontro ufficiale al Palazzo dell'Istruzione a Trento. L'incontro mira a
presentare il progetto nel dettaglio con particolare attenzione all’ambiente virtuale di condivisione sia dei
materiali, sia delle esperienze.

1 http://www.home.unix-ag.org/simon/gromit
2 http://www.innovascuola.gov.it/
3 http://www.linux.it/WiiLD
wiildos.wikispaces.com

5

Introduzione
La WiiLD (acronimo di Wiimote Lavagna Digitale) è uno strumento tecnologico a basso costo ma dalle
potenzialità molto elevate. Lo strumento nasce dalle idee di Johnny Chung Lee che nel 2007 dimostrò come
fosse possibile emulare una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) usando un Wiimote, il controller della
Wii, il famoso sistema di videogioco Nintendo.
Gli ingredienti fondamentali del sistema sono:
• un computer (PC) già dotato di bluetooth o con chiavetta usb bluetooth inserita
• un proiettore
• uno WiiMote
• una penna ad infrarossi
• una superficie di proiezione
• software opportuno.
Si possono utilizzare anche una sensor bar ed un secondo WiiMote da usare come dispositivo di
puntamento.
La seguente documentazione è estratta dalla Tesi della prof.ssa e dott.ssa Elisabetta Nanni.
http://sites.google.com/site/wii4dida/wiild-tesi
A questo indirizzo http://vimeo.com/25729776 potete vedere un video della lavagna in azione

Funzionamento
Il funzionamento della Wiild è molto semplice:
lo schermo del computer viene proiettato su una superficie piana. La penna, posizionata in prossimità di tale
superficie, emette una luce infrarossa, impercettibile all’occhio umano ma rilevabile da un sensore del
Wiimote. Quest’ultimo trasmette il rilevamento al computer via connessione bluetooth. Un software attivo sul
computer riceve l’informazione e la interpreta, ad esempio posizionando il cursore (il cui controllo è
solitamente delegato al mouse) nella posizione rilevata. Una fase preliminare di calibrazione permette di
mappare lo spazio fisico di proiezione sulla posizione logica del desktop (la porzione visibile dello schermo
del computer). In questo modo è possibile interagire con il computer muovendo, anziché il mouse, la penna
ottica sullo spazio di proiezione, ottenendo quindi l’effetto di una LIM. Le LIM commerciali infatti sono
essenzialmente dei dispositivi sensibili che effettuano la stessa operazione di mapping tra una posizione
rilevata sulla lavagna stessa e lo spazio virtuale del desktop di un computer. Le tecnologie usate dalle
lavagne commerciali tuttavia sono in genere differenti, e si basano su modelli diversi: il congegno di
puntamento può essere un dispositivo ad hoc (come una penna speciale) oppure semplicemente il tocco
tramite un dito. In quest’ultimo caso, come avviene per il prodotto della Smartboard, essere dotata di sistemi
ausiliari di riconoscimento del dispositivo passivo utilizzato ed un opportuno software. può associare
funzionalità differenti a vari strumenti (ad esempio imitando penne di diverso colore, cancellini ecc.). Il
software di accompagnamento del dispositivo gioca un ruolo fondamentale perchè offre l’ottenimento della
posizione e la relativa mappatura, ma può spaziare fornendo supporto addizionale che va dalla annotazione
del desktop al supporto di specifiche attività di preparazione ed archiviazione delle lezioni, e al sostegno di
specifiche modalità didattiche.

FIGURA 2- Schema logico di funzionamento di una LIM basata su Wiimote
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L'installazione
Ci possono essere due differenti tipi di installazione:
-mobile (adatta qualora si voglia disporre di uno strumento flessibile ed adattabile a mutevoli situazioni)
-fissa

Foto 3-Postazione mobile

Foto 4-Postazione fissa

Il videoproiettore a soffitto con sopra il wiimote, è la soluzione migliore. Naturalmente il videoproiettore deve
essere collocato non troppo in alto, altrimenti risulta molto difficile la calibrazione della Wiild.

La superficie di proiezione
Lo studio di una superficie adatta all'uso WiiLD ha portato alla valutazione di varie soluzioni tutte efficienti e
ognuna con pregi e difetti. La scelta della soluzione dipende in prima considerazione dal tipo di installazione
che si vuole fare.
Se si pensa di costruire una WiiLD fissa allora è più consono indirizzarsi verso l'uso di superfici più durature
e “pesanti” e quindi anche più costose. Viceversa, se l'uso della WiiLD è mobile e si predilige la possibilità di
spostamento, allora è meglio scegliere superfici e soluzioni leggere, più economiche ma di certo meno
durevoli nel tempo.
Va considerato che la versatilità della superficie di proiezione scelta può diventare un considerevole
vantaggio rispetto alla soluzione offerta da una LIM tradizionale. Infatti difficilmente i docenti rinunceranno
alla presenza di una lavagna tradizionale, se non altro a causa della immediatezza di uso della stessa: non
occorre attendere che il computer si avvii, che il proiettore si scaldi, ecc.: quando serve un gessetto o un
pennarello sono pronti all’uso immediato.
Di conseguenza nelle aule dotate di LIM (basate su tecnologia non ottica) si tende ad affiancare i due
dispositivi (LIM e lavagna tradizionale) ponendoli in posizione decentrata, e quindi non ottimale.
Spesso problemi di spazio possono però rendere impossibile la collocazione di entrambi i dispositivi. La
Wiild invece, come peraltro i nuovi proiettori interattivi e le LIM ottiche, possono sfruttare una superficie
qualunque (fatte salve certe caratteristiche di colore e di riflettività).
Di conseguenza un'unica lavagna in posizione centrale può servire come lavagna a pennarelli e come
supporto di proiezione. Diventa anzi possibile usare contemporaneamente la proiezione e la interattività con
il computer e il pennarello normale ,anche se ovviamente così facendo si perde la proprietà, a volte
desiderabile, di poter fare una copia digitale dell’intero contenuto della lavagna
Cartoncino bianco
La soluzione più immediata e di emergenza è quella di utilizzare come superficie di proiezione un semplice
cartoncino bianco, attaccato alla lavagna tradizionale nera di Ardesia. L'accorgimento è quello di calibrare
perfettamente il videoproiettore in modo tale che la superficie riprodotta possa entrare completamente nello
spazio bianco.

wiildos.wikispaces.com
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Foto 5- Proiezione su cartoncino

Lavagna bianca “Whiteboard”
Se una classe è già provvista di una lavagna bianca scrivibile con pennarelli a secco, la stessa può essere
utilizzata come superficie di proiezione. Le proprietà di riflettività ed il colore bianco le rendono adeguate
anche come superficie di proiezione, e anche per l’uso della penna ottica. Inoltre la superficie dura permette
un tratto deciso e sicuro della penna ad infrarossi.

Foto 6- Proiezione su Whiteboard

Soluzioni alternative
Altre soluzioni studiate sono:
il Polionda® (un marchio registrato di proprietà di FI.MIR. Spa., http://www.polionda.it/).
E' una leggera lastra di polipropilene prevalentemente usata per imballaggi, cartellonistica da cantiere e low
cost. ISi può trovare in molti negozi di hobbistica e fai da te. La leggerezza la rende facilmente trasportabile.
- Rotoli Velleda
I Velleda Roll sono fogli di lavagna adesivi di alta qualità, da ritagliare e posizionare su qualsiasi supporto
pulito, piatto e solido (pareti, pannelli...). Hanno dimensione di 67cm x 100 cm, e sono cancellabili e scrivibili
con marcatori a secco. Possono essere usati ad esempio per riciclare vecchie lavagne rovinate, incollati a
wii_libera_la_lavagna@googlegroups.com
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parete o su un supporto amovibile (ad esempio un pannello da posizionare, all’occorrenza, sopra una
tradizionale lavagna di ardesia).

La penna ad infrarossi
Il funzionamento della WiiLd dipende da come la camera all'interno del wiimote riesce a osservare la luce
infrarossa di un led della penna che si utilizza. Per rendere più efficiente la visione del wiimote sono stati
studiati vari led in commercio. Tra tutti quelli valutati, i migliori sono quelli che hanno un picco di emissione
ad una lunghezza d'onda di circa 950 nm.
Tra i vari led commercializzati che emettono intorno ai 950 nm dobbiamo prendere in considerazione quelli
che emettono in maniera direzionale e non isotropa, in quanto il wiimote non rivelerà tanto la luce diretta, ma
piuttosto la luce riflessa dalla superficie di proiezione.
Alcuni produttori di penne sono i seguenti:
• in Gran Bretagna: www.irpens.co.uk
• negli USA: www.wiiteachers.com

Foto 7-Penne ad infrafrossi
Le penne solitamente usate hanno una modalità di default spenta, che viene attivata solamente in presenza
di un evento come la pressione di un pulsante sul fianco della penna, o alternativamente la pressione della
penna sulla lavagna. L'esperienza ha mostrato come in qualche caso, nelle scuole primarie, la presenza di
un bottone da premere per attivare la penna fosse di difficile attuazione per alcuni bambini, mentre
l’attivazione tramite pressione sulla lavagna risultasse più naturale.
Il modello “The Groove”[1] offre una impugnatura ergonomica ed una doppia modalità di attivazione: a
pressione oppure tramite un bottone comodamente posizionato.

wiildos.wikispaces.com
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Foto 8- Modello The Groove
Un punto importante da tenere presente è che la penna deve avere più modalità: acceso/spento e dovendo
sostituire il mouse dovrebbe avere la possibilità di segnalare il click (possibilmente anche di bottone destro,
sinistro e per Linux preferibilmente anche centrale). Basandosi su questo assunto, un prototipo è stato
realizzato dall’officina elettronica presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Trento. E’ caratterizzato
dall’avere bottoni che comunicano con il computer via Bluetooth, riutilizzando componenti di un mouse
wireless.

Foto 9- Prototipo della penna realizzato presso l’università di Trento: WiiLDpenna
La definizione delle specifiche della penna ideale ed il prototipo realizzato hanno permesso di avviare una
iniziativa che coinvolge due istituti sul territorio: l’Istituto Tecnico industriale G. Marconi ed il Liceo Artistico
Vittoria di Trento. Il primo coinvolgerà degli studenti nella progettazione della elettronica di una penna
rispondente ai requisiti previsti mentre studenti del secondo si occuperanno del design di tale strumento.
Accanto a questa penna, ancora da ingegnerizzare, sono ora sul mercato delle penne per interagire con la
nuova classe di proiettori interattivi. Alcune importanti case produttrici di videoproiettori: Dell, Epson, Infocus,
ecc, hanno iniziato a inglobare, nei proiettori di fascia alta, camere infrarossi, un sistema di tracking e un
driver di connessione per i pc. Questi proiettori sono tutti dotati di penne IR che consentono di interagire con
il proiettore in modo equivalente alla WiiLD. Queste penne potrebbero, in prospettiva, diventare un'ottima
soluzione alternativa alla ingegnerizzazione e realizzazione della WiiLDpenna, anche se le prime review di
questi nuovissimi prodotti non sembrano entusiasmanti.
A questo link è possibile trovare le istruzioni per farsela in casa:
http://ubuntuone.com/3RO118JM8LnD9dRPMeJfFW

Il WiiMote
L’ingegnerizzazione per l’installazione dello WiiMote è quella che richiede maggiore attenzione.
Una prima considerazione riguarda il posizionamento del dispositivo.
La localizzazione del WiiMote in una installazione fissa richiede alcune altre considerazioni. In linea di
principio il WiiMote può essere posizionato ovunque (purchè entro una distanza massima di 5 metri dalla
sorgente di infrarosso (la penna), e quindi entro i 5 metri dallo schermo.

Foto 10- Wiimote della Nintendo
wii_libera_la_lavagna@googlegroups.com
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Il“problema dell’ombra”non è da sottovalutare: affinché il WiiMote rilevi la posizione della penna, è
necessario che la “veda”, ovvero che sulla linea ideale che connette il sensore IR del WiiMote e la sorgente
di luce IR (la penna) non si frappongano ostacoli. L’ostacolo primario è tipicamente il corpo della persona
che usa la penna alla lavagna, soprattutto se è mancina. Occorre quindi che la persona sia cosciente della
problematica e si posizioni in modo adeguato. Per rendere naturale questo comportamento, l’ideale è che il
WiiMote sia posizionato il più vicino possibile all’obiettivo del proiettore: in questo modo la linea di vista del
WiiMote coincide (quasi) con la linea di proiezione. In tutte le LIM, basate su qualunque tecnologia, fatta
eccezione per quelle a retroproiezione, esiste il “problema dell’ombra” legato alla proiezione: il corpo del
docente oscura sempre una porzione della lavagna. E’ quindi naturale spostarsi in modo che la propria
ombra non oscuri il punto di interesse, ovvero la parte dello schermo su cui si vuole “cliccare”. Un modo
alternativo di risolvere il problema dell’ombra è quello di usare due WiiMote, posizionandoli ai lati del
proiettore così da configurare un triangolo approssimativamente equilatero i cui vertici siano i due WiiMote
ed il centro dello schermo.
Una seconda importante considerazione riguarda l’alimentazione del dispositivo.
Il WiiMote è progettato come dispositivo ergonomico mobile: nella modalità originale (videogioco) va tenuto
in mano. Ne consegue che per dare la massima libertà di movimento non deve avere cavi, e la necessaria
alimentazione elettrica è fornita da batterie (sostituibili con batterie ricaricabili, cosicché nella fase di “riposo”
esse possano riacquisire energia da un apposito supporto, e l’utente sia liberato dalla necessità di
preoccuparsi della sostituzione delle pile).
Nell’uso del WiiMote come elemento di una installazione fissa il dispositivo si trova in posizione fissa e
vincolata, e l’alimentazione elettrica diventa problematica perchè la sostituzione delle pile non è agevole e
nemmeno le batterie ricaricabili possono risolvere la situazione.
Una soluzione è disponibile sul mercato: un alimentatore USB.
Il dispositivo PWR02 fornito dall’azienda Proteons di Bologna [2]è composto da un adattatore di rete, un
cover dotato di batterie ricaricabili ed un cavo di connessione con attacco USB. Questo sistema consente di
mantenere il telecomando sempre alimentato e carico.

Foto 12- Supporto per Wiimote

Foto 11- Alimentatore del Wiimote

L'alimentazione USB può essere ottenuta da una delle porte del computer. Il kit PWR02 è anche
comprensivo di alimentatore USB da corrente di rete. Dato che il WiiMote va posizionato in prossimità del
proiettore, che già necessita di rete elettrica, questo minimizza i cablaggi necessari.
L’alloggiamento in posizione fissa in luogo non facilmente raggiungibile (es. a soffitto) introduce un’altra
problematica. In fase di accoppiamento Bluetooth (la procedura che permette a due dispositivi Bluetooth che
devono reciprocamente prendere atto della presenza dell’altro e iniziare lo scambio di dati) è necessario
premere un pulsante sul WiiMote. Tale procedura va ripetuta ogni volta che il computer viene acceso, ed
ovviamente introduce una non banale complicazione logistica.
Nel montaggio fisso del WiiMote occorre quindi che sia previsto un opportuno modo di tenere tale bottone
sotto pressione costante.
Proteons fornisce anche un dispositivo realizzato in plexiglass che si inserisce nelle due scanalature laterali
del WiiMote. L'elasticità del materiale consente un aggancio solido e stabile. Può essere montato su un
treppiede. Il supporto è inoltre dotato di un puntatore laser tarato per una distanza di 3 metri, e consente un
agevole puntamento del WiiMote all'interno del suo raggio di azione (max 5 metri). La presenza del laser (il
cui fascio va centrato circa al centro dello schermo, permette un rapido allineamento del WiiMote (utilissimo
per installazioni mobili, ma interessante anche nella predisposizione di una installazione fissa).
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Altri progetti
Costruire la magic box (http://ubuntuone.com/0MWTwj687PhyZSj6qa6DSi );
modificare opportunamente l'alimentazione dell'wiimote (http://ubuntuone.com/2y5KQTbq7ynuxXFGGsP3jv).
Con questo progetto di Fabio Lovisa e Alain Modolo è possibile installare l'wiimote fisso vicino al proiettore a
soffitto. Lo stesso viene alimentato tramite il cavetto rca rosso che esce dall'wiimote ed entra nella magic box
che funziona anche come wii bar se utilizzata con il programma telecomando wii (wiican). In questo modo è
possibile utilizzare un secondo wiimote tenuto in mano come un normale telecomando per comandare a
distanza la lavagna.

Foto 14: modifica
alimentazione wiimote

Foto 13: magic box

Il proiettore
E’ ovviamente necessario avere un videoproiettore, meglio se di risoluzione di almeno 1024x768. E' la
superficie proiettata a determinare le dimensioni della lavagna, non ci sono limiti fisici e pertanto la forma
allungata risponde di più alle esigenze dei docenti. Nel caso dell’installazione fissa, il proiettore dovrebbe
essere fissato al soffitto con una staffa, e i cavi di connessione al computer ed alla alimentazione elettrica
devono essere opportunamente predisposti.

Il computer
E’ necessario un PC dotato di scheda Bluetooth, e preferibilmente della risoluzione dello schermo più
elevata possibile, compatibilmente con le caratteristiche del proiettore. E’ raccomandato almeno di 1024x768
pixels. Tutti i sistemi maggiori sistemi operativi sono adatti per il funzionamento della WiiLD ma non tutti gli
applicativi sono disponibili su tutte le piattaforme.
Se l'hardware del PC non ne è dotato, occorre un'antenna Bluetooth, che può essere acquistata
separatamente come dongle USB

Il software
Il software gioca un ruolo chiave nell’uso della WiiLD come per qualunque altro tipo di LIM.
E' necessario distinguere tra software abilitante, che rende possibile le operazioni di base (accoppiamento,
tracciamento del cursore), quelle ausiliarie (es. inchiostro digitale) e quelle più mirate al supporto della
didattica.

Software abilitante
Il software abilitante comprende i driver Bluetooth e quelli più specifici per il WiiMote. WiildOs riconosce e
contiene già la maggior parte di driver dei più comuni dispositivi bluetooth.Nel caso in cui WiildOs non
riconoscesse il dispositivo provate a selezione il bottone Driver Aggiuntivi nella scheda Preferenze; nel caso
fosse disponibile un driver proprietario non incluso in WiildOs il programma vi accompagnerà
nell'installazione del nuovo driver.
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Il driver per wiimote incluso in WiildOs e python-whiteboard e lo trovate nella scheda Lavagna.

Requisiti minimi
Ricordate che i requisiti minimi sono per definizione l'hardware minimo per far girare un programma. Questo
dunque significa che se vi aspettate di utilizzare una configurazione del genere dovrete avere la pazienza di
aspettare un pochino e l'accortezza di non tenere aperti molti programmi.
I requisiti minimi richiesti dal sistema di destinazione sono:
•
•
•
•

Pentium III o Celeron equivalente
512 MB di RAM
5,5 GiB spazio libero su Hard Disk
Scheda grafica e monitor con risoluzione di almeno 800x600

Requisiti consigliati
Questi sono i requisiti che consideriamo necessari per avere un sistema abbastanza reattivo, chiaramente
meglio è l'hardware meglio girerà il software:
•
•
•
•

Pentium IV o equivalente
1 GiB di RAM
7 GiB spazio libero
Scheda grafica e monitor con risoluzione di almeno 1024x768

Nota a margine sulle lavagne commerciali e software proprietario.

La classe politica purtroppo ignora parzialmente, come la maggior parte dei singoli privati, l'importanza di
richiedere prodotti open source come garanzia di affidabilità. Data la situazione attuale risulta molto difficile
supportare all'interno di una piattaforma open source le lavagne interattive senza utilizzare programmi
proprietari e violare le licenze.
Noi ci stiamo provando e... riuscendo; WiildOs promuove concretamente allo sviluppo di soluzioni open
source per le lavagne interattive.
La pagina http://wiildos.wikispaces.com/Lavagne+interattive nasce, con l'intento di sensibilizzare e orientare
il mercato verso soluzioni migliori, sia da un punto di vista qualitativo/tecnico, che da un punto di vista di
libertà garantite
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Note per l'installazione
Per installare WiildOs sul proprio computer, condividerlo con altri sistemi operativi in modalità dual boot, o
utilizzarlo all'interno di Windows© visita http://wiildos.wikispaces.com/Installazione.
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Avviare il dispositivo come LIVE DVD.
Adesso avete un DVD o una chiavetta con a bordo WiildOs per fare partire il nuovo sistema è necessario
riavviare con il dispositivo WiildOs inserito, nel caso parta il vostro sistema preesistente allora sarà
necessario configurare il vostro computer in modo che si avvii dal nuovo dispositivo.
Alcuni computer richiedono infatti di tenere premuto o premere un tasto per abilitare l'avvio dall'unità CDROM o dalla chiavetta USB, il posto migliore per trovare queste informazioni è il manuale d'uso o il sito web
del produttore del vostro computer. Qui ci sono alcuni tasti comuni da provare:
• Toshiba, IBM e altri produttori: premere F12 durante l'avvio per arrivare al menu di avvio e scegliere
CD-ROM o usb.
• Asus e altri: premere il tasto ESC (o TAB in alcuni casi) durante l'avvio e selezionare CD-ROM o usb
dal menu di avvio.
• In altri casi, sempre più frequenti, premere F12
• Mac: schiacciate C durante l'avvio nel caso abbiato installato refit schiacciare ALT quando appare il
suo menu e scegliete il dispositivo desiderato.Se non riuscite accendete il mac, da preferenze di
sistema si sceglie disco di avvio, dopo aver inserito il cdrom. Il mac vede il cdrom e chiede se lo
vogliamo usare per avviare la macchina da cdrom al prossimo riavvio. Si sceglie, si spegne, mac
parte da cdrom esterno. In mac non è garantito che riusciate perchè dipende dalle restrizioni del
produttore del drm. In breve questo significa che alcuni modelli potrebbero bloccare l'avvio di
software non autentico. Se avete un Mac vi sconsigliamo di ripetere tale acquisto nel caso in cui
vogliate fare qualcosa in più del previsto col vostro computer.
• Nota per pc con preinstallato Windows 8: in modo predefinito, quando si preme il tasto spegni con
windows 8, il sistema NON si spegne completamente, ma va semplicemente in ibernazione. In
questo caso quindi, al successivo riavvio del computer non vengono caricati anche i primi settori
dell'hard disk e non viene nemmeno avviato il Bios (o Uefi). In questo modo non è possibile scegliere
con cosa far partire il pc in maniera alternativa (chiavetta usb o dvd). In questo caso scegliere riavvia
di windows 8. Solo così il pc verrà completamente spento e al riavviato per poter scegliere con cosa
partire.
In caso in cui non riusciate a dire al BIOS di avviare dal dispositivo dove risiede WiildOs, leggete la guida
dell'Istituto Majorana http://www.istitutomajorana.it/ o consultate la quida di Ubuntu http://wiki.ubuntuit.org/Installazione/AvvioDaCd che parla di come avviare i dispositivi nei BIOS più diffusi al mondo:
AMIBIOS, Phoenix e Award Bios.
Nota per computer con UEFI: leggere questa pagina http://wiki.ubuntu-it.org/Installazione/UEFI

Selezionare la lingua
Al menu di avvio selezionare la lingua preferita. Se la lingua desiderata è l'italiano potrai semplicemente
schiacciare invio e saltare questa procedura visto che l'italiano sarà la lingua predefinita. Altrimenti schiaccia
F2 e seleziona la lingua desiderata. Attenzione sono supportate solo alcune lingue europee.
Selezione Lingua
Una volta che il tempo ha iniziato a wiildos boot appare un menu selezionare "Prova WiildOs senza
installare".
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Altre Opzioni:
E' possibile, dipendentemente dalle varie configurazioni hardware del computer, che servano alcuni
aggiustamenti prima dell'installazione. Per questo motivo è presente il tasto F6. Dopo averlo premuto
spostarsi con le frecce su giù e premere la barra spaziatrice per selezionare / deselezionare.

In ogni caso è consigliabile leggere l'aiuto con il tasto F1 (aiuto) o sperimentare le altre modalità che
favoriscono l'accessibilità con F5

Autenticati
Il programma una volta avviato farà avviare il sistema senza chiedere alcuna password. Nel caso in cui tu
interrompa la sessione grafica o ti venga mostrata una finestra che ti chieda le credenziali dovrai selezionare
come utente wiildos e password vuota.

Connessione al dispositivo wiimote e calibrazione
Prima di cominciare, è bene assicurarsi che il dongle bluetooth sia collegato al computer e venga da esso
rilevato; nel caso di bluetooth interno, assicurarsi che sia acceso.
Una volta avviato, il sistema si presenta con l'interfaccia detta "a tastoni" visualizzando la scheda ed il menù
di "Lavagna" , a questo punto cliccare sull'icona "Lavagna col Wiimote" il sistema farà partire il programma
python-whiteboard per connettere il telecomando tramite bluetooth

Seguiamo le istruzioni a video, premendo il pulsante 1 e 2 sul wiimote controller, una volta connesso il
wii_libera_la_lavagna@googlegroups.com
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wiimote vibrerà e apparirà una schermata che permetterà la procedura di calibrazione.
IMPORTANTE: per i controller wiimote plus occorre premere il tasto sync posto nel retro o nascosto sotto il
vano batterie (premendo i tasti 1 e 2 si otterrebbe invece un errore di connessione bluetooth).

Schiaccia Su/Giù per cambiare la posizione delle croci

In questa fase dobbiamo posizionare il wiimote controller puntandolo al centro della proiezione in modo da
coprire tutto lo spazio di lavoro, verificate che il wiimote veda tutta la superficie provando ad accendere la
penna a infrarossi verso i quattro angoli della proiezione. Procedere alla calibrazione tramite la penna
infrarossi cliccando sul cerchietto lampeggiante fino al completamento della colorazione dello stesso,
ripetiamo l'azione su gli altri cerchietti posti agli angoli dello spazio
di lavoro.
Nel caso vogliate uscire dalla calibrazione premete il tasto ESC. Nel caso abbiate bisogno di ricalibrare
premete sul bottone Calibra.
Terminata l'operazione, compare la schermata iniziale delle schede ed il sistema è pronto.

Descrizione Programmi
In questa pagina troverete la documentazione essenziale per utilizzare WiildOs.
Troverete un paragrafo per ogni sezione con la descrizione dei programmi e un insieme di collegamenti
ipertestuali alla documentazione in italiano e in inglese e a semplici video introduttivi che vi permetteranno di
essere subito operativi.
Rimandiamo a questa pagina per l'utilizzo generico dell'interfaccia grafica di WiildOs che spiega come
utilizzare il pannello e il menù a schede appositamente studiato per le lavagne interattive e i touch screen.
Le presentazioni dei programmi didattici riportano oltre ai link ai rispettivi siti anche le schede descrittive
pubblicate sul sito di Sodilinux, ad opera dell'istituto di tecnologie didattiche del CNR di Genova.
A cura dello stesso Istituto è online anche un motore di ricerca di software didattico EssediQuadro di utile
consultazione,
eventualmente
anche
per
proporre
software
da
includere
in
WiildOs.
Ringraziamo Antonio Cantaro e tutti quelli che hanno collaborato alla produzione di documentazione e di
video
tutorial
stimando
questi
lavori
come
indispensabili
per
la
diffusione
di strumenti liberi per la didattica.
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Scheda Lavagna
La scheda lavagna contiene gli strumenti che più si addicono alle operazioni con la lavagna interattiva
multimediale.

Entriamo nel dettaglio spiegando la funzionalità e il programma associato a ogni icona:
•
•
•
•
•

•

Cartelle lancia PCManFm, permette di esplorare file e cartelle. Per muoversi nelle cartelle basta un
click solo per agevolare l'ultilizzo con lavagne e touch screen.
Cattura Schermo, lancia xfce4screenshooter, il programma permette di catturare l'intera schermata
oppure la finestra o l'area selezionata.
Comandi vocali si tratta di Vox-launcher, con questo programma scritto dal team di sviluppo di
Ardesia è possibile comandare la scrivania con la voce. Leggi la documentazione apposita nel wiki.
Documentazione wiildos lancia un collegamento ad intenet a http://wiildos.wikispaces.com/ ovvero
l'wiki di riferimento per questa distribuzione.
Faretto, si tratta di Spotlighter, un programma sviluppato dal gruppo di programmatori di Ardesia che
fa calare le tenebre e illumina la porzione dello schermo selezionata con un faro di luce a occhio di
bue.
Imparo giocando lancia la suite di giochi educativa rivolta ai discenti delle scuole primarie creata da
IPRASE.
Al momento i giochi non sono distribuiti con una licenza libera e girano attraverso Wine. Si ringrazia
IPRASE per la concessione di utilizzo dei giochi auspicando future collaborazioni volte alla
promozione dell'open source nella scuola e alla produzione di giochi educativi liberi.
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•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Inchiostro digitale si tratta di Ardesia, un programma che permette di disegnare annotazioni sullo
schermo, salvare e registrare la sessione per poi rivederla in un secondo momento. Ardesia include
funzionalità di riconoscimento di forme geometriche. Leggi la documentazione in italiano creata
dall'Avilug e dagli stessi programmatori di Ardesia.
Installa WiildOs si tratta del programma Ubiquity che permette di installare WiildOs sul disco rigido.
Lente si tratta di Magnifier, programma che permette di utilizzare la lente di ingrandimento sulla
propria scrivania.
Mappa utilizzatori visualizza una cartina in cui è possibile segnalarsi come utilizzatori e vedere chi
usa WiildOs attorno a noi.
Open-Sankore, programma che permette di scrivere, disegnare e inserire oggetti multimediali sulla
“lavagna”, simile ai programmi che accompagnano le LIM. Per informazioni e video su come
utilizzare il programma consulta questa pagina.
Registra schermo avvia Gtk-recordmydesktop un registratore della scrivania.
Riconosci grafia chiama Cellwriter un programma che permette l'inserimento di testo attraverso il
riconoscimento della scrittura a mano libera, leggi il tutorial in italiano.
Sipario, si tratta del programma Curtain sviluppato dal gruppo di programmatori di Ardesia; cala un
sipario permette di nascondere mostare parti della lavagna.
Tastiera virtuale è l'ottima tastiera Florence, migliorata dal gruppo di programmatori di Ardesia. Per
maggiori informazioni e documentazione clicca qui.
Wiimote LIM chiama Python-whiteboard un programma che permette di utilizzare una penna a
infrarossi e un wiimote come lavagna interattiva multimediale (LIM). Per sapere come montare la
lavagna col Wiimote leggi questa pagina.
Webcam LIM si tratta di guvcview. Il programma permette di trasformare qualsiasi superficie in una
lavagna interattiva multimediale con l'ausilio di una webcam, utilizzare dei microscopi didattici e
molto altro.
Per maggiori informazioni e documentazione leggi questa pagina.
Xournal serve ad annotare su pdf, programma potente per evidenziare e analizzare testi.
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Scheda Internet
La scheda Internet contiene gli strumenti necessari a mantenere i propri contatti e comunicare con i propri
alunni, con i colleghi o con la propria comunità di pratica. Internet offre l'accesso a contenuti didattici di varia
forma.

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Blogger crea il tuo blog personale, utilizzalo come tuo quaderno.
Chat si tratta di Pidgin Internet Messenger, un programma per la messaggistica che permette anche
di effettuare video chiamate con il tuo account google. Supporta le seguenti reti: AIM (protocolli
Oscar e TOC), ICQ, MSN Messenger, Yahoo, IRC, Jabber, Gadu-Gadu e Zephyr. Per maggiori
informazioni leggi qui.
Dropbox Permette facilmente di mantenere sincronizzati i propri file in rete. Questo programma
richiede l'installazione di una componente proprietaria.
Epoptes fa partire il client Epoptes e lo collega al server specificato, in questo modo il computer si
collega al server di laboratorio Epoptes e viene aggiunto alla classe virtuale.
Facebook una piattaforma sociale che ti consente di connetterti con i tuoi amici e con chiunque
lavori, studi e viva vicino a te.
GMail il servizio di email di Google.
Mappamondo; si tratta di wegl-earth un servizio open source che permette di avere a disposizione
un mappamonto virtuale.
Questo programma può essere utile insieme a Mappe per l'insegnamento multi-disciplinare oltre che
all'insegnamento della Storia e della Geografia. E' una buona altenativa al proprietario Google Earth.
Mappe visualizza il sito Scribblemaps che permette di visualizzare agilmente le cartine geografiche
di Google. Molto adatto all'insegnamento della geografia ma anche della storia o in qualunque
materia in cui vogliamo sottolineare l'importanza dei luoghi negli eventi. Potrete avvalervi
dell'annotatore Ardesia per commentare le cartine geografiche.
Naviga; naviga su internet in modo sicuro e veloce con in browser Chromium.
preinstallato il plugin moonlight, ora puoi vedere il sito della rai e i siti supportati che utilizzano la
tecnologia silverlight
preinstallata estensione chrome touch; permette di trascinare con la penna o il dito la pagina
preinstallata estensione voice search; permette di effettuare ricerche vocali su siti come Google,
Wikipedia, YouTube, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Wolfram|Alpha e molti altri.
Preinstallata Farfalla un’estensione che serve a migliorare l’accessibilità dei siti Web. Il nostro
obiettivo è renderla semplice da configurare e da usare.
Preinstallato ChromeVox che permette di migliorare l'accessibilità della rete grazie al lettore vocale
dello schermo e alla navigazione da tastiera. Molto utile ad ipovedenti e ciechi. Per abilitarlo vai in
Internet/Naviga/Impostazioni/Estensioni e abilita ChromeVox
Per maggiori informazioni:
- http://www.chromevox.com/tutorial/index.html
- http://www.chromevox.com/navigating.html
- http://support.google.com/chromeos/bin/answer.py?hl=it&answer=183101
Notizie visualizza il sito Google News in cui si può vedere una rassegna stampa dei giornali
nazionali.
Posta si tratta di Claws-mail è un programma leggero e di facile utilizzo per leggere la posta.
Rete esplora le cartelle condivise Samba e "di Windows" presenti nella propria rete locale.
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•
•
•
•

•

Scrivania remota; utilizza vinagre un programma che permette di accedere a una scrivania remota.
Torrent scarica file dalla rete con il peer to peer.
Twitter sistema di messaggistica veloce per incentivare la creazione di comunità di pratica.
Wikimindmap permette di accedere ai contenuti di wikipedia visualizzandoli come mappe mentali
scaricabili con il formato di freemind. Attraverso wikimindmap potrai visualizzare schematicamente le
relazioni tra parole e eventi e accedere al miglior esempio di compendio universale del sapere creato
attraverso la collaborazione collettiva.
Wikispaces crea un wiki, il wiki è uno strumento di scrittura partecipata ottimo per assegnare lavori
collaborativi agli studenti come ad esempio ricerche su un tema specifico.

Scheda Lavorare
Contiene un insieme di programmi che ti consentono di lavorare in aula. Dagli accessori classici a
programmi professionali di editing grafico a suite complete per l'ufficio.

Vediamo nel dettaglio le sezioni:

Accessibilità

•

•

•

•
•

Dasher è un software libero e open source, rilasciato sotto GNU General Public License, di
accessibilità che permette di scrivere senza tastiera, utilizzando mouse, touchpad, touch screen,
trackball, joystick o Wiimote. Scaricate il manuale in inglese .
Eviacam consente di usare il puntatore sullo schermo senza dover muovere il mouse con le mani,
ma grazie al movimento della propria testa ripresa da una webcam. Particolarmente utile alle
persone affette da problemi motori agli arti.
Lettore vocale: si tratta di gspeech, permette di far leggere dal computer il testo selezionato
all'interno di qualunque programma. Per attivarlo si deve selezionare del testo, schiacciare l'apposita
icona sul pannello e il bottone Esegui. Leggi la documentazione alla pagina Gspeech; lettore vocale
della scrivania.
Orca; si tratta di orca gestisce la notifica a video, sintesi vocale, braille e ingrandimento dello
schermo.
Riconosce gesti si tratta di Easystroke. Il programma permette di accociare azioni da intraprendere
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una volta effettuati col mouse o con il dispositivo di puntamento. Easystroke viene fornito
preconfigurato con un insieme di gesti comodi da essere utilizzati sia con il wiimote utilizzato come
telecomando presenter attraverso il programma Wiican, che con le lavagne interattive.

Accessori

• Blocco note Leafpad serve a scrivere e leggere testi non formattati.
• Calcolatrice è la calcolatrice scientifica Galculator.
• Cerca file permette di trovare file e cartelle.
• Analizzatore di utilizzo del disco controlla la dimensione delle cartelle e lo spazio libero sul disco
• Gestore di archivi, si tratta di file roller, gestisce archivi compressi.
• Guarda immagini si tratta di Gpicview, permette di visualizzare gallerie di immagini.
• Telecomando Wii abilita l'uso dello wiimote come telecomando e presenter grazie a wiican.
• Terminale LXTerminal emulatore di terminale che permette di accedere alla bash. Per una guida
completa sulla bash in italiano potete consultare quella scritta da Mendel Cooper scaricabile qui.
• Xkill; serve ad uccidere le applicazioni che non rispondono. Puoi uccidere un programma
selezionando la sua finestra.
• Xournal serve ad annotare su pdf, programma potente per evidenziare e analizzare testi.

Grafica

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Dia serve a costruire costruire diagrammi.
Inkscape è un programma per creare e modificare immagini vettoriali usando forme, testi, tracciati,
trasformazioni e livelli. È possibile esportare in formati non vettoriali, raster, che possono essere
ulteriormente modificati con Pinta. Per iniziare puoi consultare i tutorial e le video guide.
Librecad si tratta di un CAD libero, si presta grazie alle librerie installate sia all'insegnamento della
meccanica che dell'elettronica.
Pencil disegna un cartone animato o una animazione a due dimensioni.
Editor di immagini Gimp il miglior programma libero per il fotoritocco.
Fotowall; uno strumento opensource creativo che ti permette di giocare con le immagini come hai
sempre voluto! Fai un collage con le tue foto, del testo, il video preso direttamente dalla webcam e le
foto migliori in internet.
Scanner Simple Scan, cattura immagini con il tuo scanner.
Scribus impagina giornali, manifesti e volantini. Potete incominciare a imparare a usarlo seguendo la
miniguida in italiano di Paolettopn.
TBO; Una applicazione per creare cartoni animati. Ideale per lo story telling.
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Programmazione

•
•
•

•

Geany è un editor per la programmazione. È possibile insegnare Python, C, XML e HTML.
Idle è un ambiente di sviluppo per Python.
Scratch è un editor di programmazione visuale, si possono scrivere programmi sia in forma
procedurale che ad oggetti, usando mattoncini che rappresentano funzioni logiche, molto educativo.
Leggi la guida ufficiale in italiano .
Attraverso Synaptic si può aggiungere Kicad EDA; un programma per la progettazione di circuiti
stampati. Durante lo sviluppo del progetto si possono utilizzare diversi moduli software che si
occupano dei diversi aspetti della progettazione:
• la redazione dello schema elettrico (schematic) e la compilazione della netlist;
• lo sbroglio del circuito stampato (anche multistrato);
• la creazione di nuovi componenti (footprint);
• la visualizzazione in 3 dimensioni del circuito stampato finito
Per iniziare a lavorare consultate le guide pubblicate in questa pagina e in quest'altra.

Ufficio

•
•

•

•
•
•
•

•

•

Agenda si tratta di Osmo un programma che mette a disposizione una vera e propria agenda
personale.
Editor di Pdf, si tratta di PdfMod, un programma semplice e utile che ci permette di modificare i nostri
file pdf, possiamo inserire, ruotare e rimuovere pagine, estrarre le foto ed importare pagine da altri
documenti.
Freeplane permette di visualizzare, creare e modificare mappe mentali, cioè diagrammi ad albero
che possono contenere testo, immagini, colle-gamenti ipertestuali ecc. Le mappe concettuali sono
utili, ad esempio, per rappresentare in forma alternativa e riassuntiva, l’argomento di una o più
lezioni. Questo programma importa le mappe mentali di wikimindmap e permette la pubblicazione in
rete delle mappe mentali fatte a scuola. Leggi la guida in italiano prodotta in un corso di formazione
a Bolzano a questa pagina e le dispense di Dispensa di Maria Angela Menghin.
Google Calendar permette di utilizzare il calendario di Google, annotare gli argomenti svolti a lezione
o predisporre le lezioni future con uno strumento condivisibile via web.
Google Docs permette di scrivere documenti in modo collaborativo.
Homebank gestisci il bilancio personale, della classe, di un viaggio di istruzione o di una particolare
attività. Leggi qui la documentazione.
LearnDoubleEntry Link ad una applicazione web che permette di esercitarsi con le scritture contabili
in partita doppia, con piano dei conti multilingue e contenuti condivisibili tra utenti, pubblicati con
licenza Creative Commons.
Lettore di Libri, si tratta di FBReader, permette di leggere libri digitali, supporta diversi formati di
eBook tra i quali ePub, Mobipcket non protetti (Non-DRM), fb2, html, txt, chm, rtf, plucker ed è in
grado di leggere direttamente da archivi compressi zip, tar, gzip e bzip2.
Libreoffice il pacchetto completo per l'ufficio, da non perdere il pazientissimo lavoro di Giuseppe
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Tamanini che ha catalogato 20.000 clipart, qui. Il programma fornisce le pagine di aiuto in linea in
lingua italiana potete consultare anche la Documentazione ufficiale(al momento solo in lingua
inglese). Schiacciando su questa applicazione si possono utilizzare i vari strumenti di ufficio:
• Libreoffice Base è il gestore di basi di dati.
• Libreoffice Calc è il gestore di fogli elettronici.
• Libreoffice Draw semplice programma di disegno.
• Libreoffice Impress crea presentazioni.
• Libreoffice Math editor di formule matematiche.
• Libreoffice Writer programma di videoscrittura.

•

Ocrfeeder; riconosce il testo da scanner e file ed esporta in vari formati tra cui l'open document forma
utilizzato da Libreoffice

e alcuni programmi:
•
•
•

Gestisci processi LxTask puoi visualizzare i processi in esecuzione e ucciderli.
Informazioni di sistema Hardinfo mostra le informazioni di sistema e permette di testare le
periferiche.
Spazio su disco visualizza un grafico che mostra lo spazio utilizzato su disco.
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Scheda Apprendere
La scheda apprendere contiene strumenti che possono essere utilizzati dai docenti per insegnare sia
autonomamente dagli alunni per imparare e consolidare i concetti acquisiti durante una lezione.
La scheda contiene sezioni divise per macro aree disciplinare:

La scheda contiene sezioni divise per macro aree disciplinare:

Arte
Contiene programmi di disegno specifici per l'educazione artistica:

•
•

Drawswf permette di realizzare filmati in Flash; permette di disegnare a mano libera e di inserire
figure geometriche, testi e immagini.
Tux Paint gioca e dipingi con il pinguino. È un programma per la creazione di semplici disegni
destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni. Ciascuno degli strumenti per scrivere o
disegnare (penne, matite, stampini) è identificato da un suono diverso. Si può disegnare liberamente
o accedere a librerie tematiche con frutta, ori, animali, simboli, note musicali e altre forme giocose.
Scarica il manuale in italiano.
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Lingua

Francese
•

Cnrtl: dizionario monolingua francese

Inglese
•
•

Longmann: dizionario contemporaneo monolingua della lingua inglese
Qwiki: una video enciclopedia in inglese.

Italiano

Contiene la suite Educazionik, per l’apprendimento della lingua italiana e la correzione degli errori di
ortografia; guarda qui i video su come utilizzarla. Educazionik è un porting parziale dei software di Ivana
Sacchi in ambiente Linux. Guarda la documentazione qui.
Una volta selezionato Educazionik si può usare:
• Aggettivi, scelta aggettivi.
• Anafrase, comprensione del testo. (Scheda descrittiva ITD: anafrase)
• Anagrammi. (Scheda descrittiva ITD: anagrammi)
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•
•
•
•
•

Difficoltà ortografiche. (Scheda descrittiva ITD: difficoltà ortografiche)
Due aggettivi, scelta aggettivo corretto. (Scheda descrittiva ITD: due aggettivi)
Lessico, attività per abbinare sinonimi, contrari ed altro.
Scegli aggettivo, trovare aggettivo corretto. (Scheda descrittiva ITD: scegli aggettivo)
Uso della H, uso corretto lettera h. (Scheda descrittiva ITD: uso_h)

e anche:
•

Vocabolario Treccani: definizioni, etimologia e citazioni

Spagnolo
•

Rae: dizionario monolingua spagnolo

Tedesco
•

Duden: vocabolario contemporaneo monolingua della lingua tedesca

E contiene anche i seguenti programmi:
•

•
•

Collatinusutile all’insegnamento del latino. Può essere semplicemente usato per ottenere dei testi
classici da proporre come versioni o per lemmatizzare testi in latino, cioè per estrarre parole e creare
un lessico che indica per ogni parola la sua forma canonica e come la forma realmente trovata nel
testo sia derivata da essa, per esempio declinandola.
Wiktionary permette di utilizzare i dizionari liberi in rete. Anche il dizionario è creato in maniera
collaborativa e si evolve come la lingua nel tempo.
Wordreference permette di accedere al sito più consultato per le traduzioni, è possibile ascoltare la
pronuncia delle parole.

Matematica

•

•

•
•
•

Geogebra è un programma interattivo che permette di imparare la matematica dinamica che
comprende geometria (analitica e sintetica), algebra e analisi (studio di funzioni) rivolto
all’insegnamento della matematica. Permette l’inserimento di oggetti nel piano cartesiano sia da
appositi menù a pulsanti sia da linea di comando; offre la possibilà di lavorare sia in modalità grafica,
modificando gli oggetti attraverso il mouse, sia in modalità algebrica modificando i parametri degli
oggetti. Geogebra mette a disposizione tantissimi elementi geometrici: punti, rette, segmenti,
circonferenze, poligoni, bisettrici, angoli; permette di inserire testo e formule; si può inserire
l’equazione sia in forma esplicita sia implicita; si possono lasciare dei parametri letterali e poi
assegnare ad essi diversi valori. Per maggiori infomazioni leggi qui. Geogebra è presente come
applicazione web. Questo evita a priori eventuali problemi di licenza su parti di codice di Geogebra
non distribuibili a scopi commerciali. E' comunque possibile installare "geogebra" e "geogebra5" in
locale attraverso il Software Center
TuxMath; si tratta del classico gioco degli invasori, con l’aggiunta di un esercizio di calcolo mentale:
obiettivo del gioco è di aiutare il pinguino Tux ad impedire la caduta sulla Terra di asteroidi che
piovono dall’alto. Ad ogni asteroide corrisponde un’operazione aritmetica da risolvere. Per impedirne
la caduta l’utente deve digitare il risultato dell’operazione e confermare la scelta. Questo è un gioco
ideale per fare imparare a contare e a imparare le tabelline.
Wolfram si tratta di un motore di ricerca semantico computazionale
WxMaxima programma per trattare il calcolo simbolico e letterale.
Installabile con gestore pacchetti Lybniz visualizza i grafici delle funzioni.
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Scienza

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Celestia è un simulatore spaziale 3D. Sacarica qui la codumentazione utente.
Google Sky; esplora l'universo con l'applicazione web di Google.
Chemtool, editor di molecole.
Gelemental, tavola periodica degli elementi con editor di molecole 3D.
Osp-Tracker è un programma che permette di insegnare la fisica partendo da esperimenti reali;
permette la videoanalisi del moto è particolarmente indicato ad essere utilizzato in esperimenti di
cinematica.
Stellarium è un programma che consente di trasformare un normale Personal Computer in un
planetario, arricchito da: calcolo della posizione del Sole, della Luna, dei pianeti e di molte stelle;
cambiamento del punto di vista dell’osservatore; disegno delle costellazioni; simulazione di fenomeni
astronomici (stelle cadenti, eclissi solari o lunari, ...). Vi è la possibilità di rappresentare oltre 120.000
stelle, 88 costellazioni e 70 nebulose. Scarica qui il manuale utente in italiano.
Wiidynamic permette di visualizzare le accelerazioni rilevate dal wiimote, molto utile per studiare i
principi della dinamica.
Installabile con gestore pacchetti Gcu-bin; chimica, visualizzatore struttura, calcolatore, tavola
periodica.
Installabile con gestore pacchetti gvb; simulatore - gioco per onde e vibrazioni.

Contiene i seguenti programmi:
•
•

•

DesignVUE è potente programma per costruire mappe concettuali e riorganizzarne la presentazione.
È disponibile il manuale tradotto in italiano da Giuliano Serena.
Freeplane permette di visualizzare, creare e modificare mappe mentali, cioè diagrammi ad albero
che possono contenere testo, immagini, colle-gamenti ipertestuali ecc. Le mappe concettuali sono
utili, ad esempio, per rappresentare in forma alternativa e riassuntiva, l’argomento di una o più
lezioni. Questo programma importa le mappe mentali di wikimindmap e permette la pubblicazione in
rete delle mappe mentali fatte a scuola. Leggi la guida in italiano prodotta in un corso di formazione
a Bolzano a questa pagina e le dispense di Dispensa di Maria Angela Menghin.
JClic interazione e multimedialità nell'apprendimento. Il programma permette al docente di realizzare
attività multimediali interattive con testo immagini, audio e video. Le attività possono essere:
memorizzazione, associazione, esplorazione, identificazione, completamento e riordinamento di
immagini, suoni e testo. Per iniziare puoi consultare l'ottima documentazione di Ivana Sacchi. Con
questo bottone si accede anche a Notifica JClic che mostra i rapporti di jclic e Progetti JClic che
permette di realizzare nuovi esercizi di JClic, al link sono disponibili alcune attività già pronte.
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Scheda Divertirsi
La scheda divertirsi contiene strumenti per giocare imparando, per ascoltare e produrre musica e per
visualizzare video.

Contiene la sezione:

Giochi

Ricca di attività didattiche per imparare giocando:
•
•

•

•
•

•

gBrainy; una palestra per il cervello. Ricco di esercizi di logica, memoria e calcolo.
Numpty Physics, gioca con la forza di gravità e le altre leggi della fisica; l'obiettivo è quello di far
giungere la pallina fino alla stella disegnando con delle matite virtuali degli oggetti che interagiscono
con l’ambiente come leve, masse, piani inclinati...
Omnitux; contiene attività educative che utilizzano elementi multimediali. le attività sono:
associazioni, elementi da posizionare su mappe o schemi, attività con i numeri, puzzle, giochi di
memoria con le carte. Il programma è in italiano, è facile creare nuove attività didattiche.
Particolarmente indicato per insegnare a leggere e a scrivere nella scuola primaria grazie a diversi
giochi che associano ciascuna lettera a una immagine e al suono corrispondente. Provare per
credere! Per approfondire leggi la documentazione ufficiale in italiano. Con Omnitux puoi anche
modificare o creare le tue attività senza dover modificare il programma; per approfondire leggi la
pagina Come personalizzare Omnitux.
Pingus è un videogioco ispirato a Lemmings, l'obiettivo è quello di far avanzare il maggior numero di
pinguini del tuo battaglione.
Tux Math è un gioco arcade, che aiuta i ragazzi a praticare la matematica. L'obiettivo principale è
quello di rendere efficace e divertente l’insegnamento. Vengono proposte delle operazioni
matematiche da effettuare mentalmente (addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, ecc...) e se la risposta
è corretta il Pinguino spara.
Serie didattica GCompris, imparare divertendosi. Si tratta di una collezione di giochi per
l'apprendimento. Può essere utilizzata dai bambini dai 2 ai 10 anni, ma anche dai ragazzi più
grandiche seguono una programmazione differenziata a causa di una disabilità. I vari programmi
sono organizzati in otto sezioni secondo area disciplinare o attività da svolgere: esercizi matematici,
giochi di logica e strategia, attività per la familiarizzazione con la tastiera e il mouse, quesiti di
scienze, esercizi di educazione linguistica e due sezioni dedicate a giochi ed attività varie. Contiene
giochi di associazione tra parole, suoni, colori e immagini, di utilizzo dei numeri, di utilizzo delle
operazioni elementari e del denaro.
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E i seguenti programmi multimediali:

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Estrai CD; si tratta di Asunder permette di convertire i tuoi cd audio in file.
Grooveshark; ascolta e scarica canzoni da Grooveshark con GsharkDown.
Imagination; un programma per creare presentazioni per DVD.
Masterizza per iniziare consultate le videoguide di Cantaro e il manuale in italiano.
Monta audio si tratta di Audacity un programma che permette di registrare, ascoltare e applicare
effetti. Permette di registrare suoni, di modificare file audio (in formato Ogg Vorbis, MP3, WAV ed
altri), tagliare, copiare, miscelare suoni, cambiare la velocità o il volume delle registrazioni. Per
iniziare consulta la mini documentazione di altrascuola o la documentazione ufficiale in italiano.
Monta video si tratta di OpenShot, un programma che permette di creare e modificare filmati. Il
programma permette facilmente di utilizzare transizioni, effetti e titling. A questa pagina trovate le
ottime video guide di ntonio Cantaro su come utilizzare OpenShot.
Musescore è un programma per scrivere e suonare spartiti musicali, è incredibilmente potente e
semplice da usare. Per iniziare consulta questa pagina , il testo è in italiano, è presente una
videoguida in inglese.
Musica si tratta di clementine un riproduttore audio leggero e divertente.
Registratore; permetter di registrare spezzoni audio con il microfono del computer.
Lettore testo, permette di scrivere una frase e farsela leggere dal computer.
Video si tratta di VLC, riproduce qualsiasi file multimediale.
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•

•
•

Videocamera si tratta di Guvcview un programma che permette di guardare dalla videocamera,
salvare immagini e registrare. Supporta l'accensione/spegnimento delle luci dei microscopi Intel Play
QX3.
WifFF; permette di convertire file audio video in diversi formati grazie al potente encoder FFmpeg.
Youtube si tratta di Minitube un'applicazione scritta da Flavio Tordini che permette di ricercare,
visualizzare e scaricare i video di youtube.

Scheda Preferenze
La scheda preferenze contiene strumenti vhe vi consente di configurare, personalizzare, aggiornare e
installare nuovi programmi in WiildOs.

Contiene le seguenti funzionalità e programmi:

Estensioni:
contiene i programmi di installazione per i Codecs proprietari, le estensioni di Libreoffice, Openclipart. la java
virtual machine Java di Oracle e Skype.
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•
•
•
•
•

codecs proprietari: contiene moltissimi codecs proprietari (flash, java ecc.);
Estensioni di libre office;
Openclipart: più di 20.000 clipart gratuite ed indicizzate per nome e categoria;
Oracle Java: la virtual machine java di Oracle
Skype.

Wine:
il menù per configurare l'installazione e l'esecuzione di programmi per Windows.

•
•
•

•
•

•

•

Blocca Schermo; permette di bloccare lo schermo, per sbloccarlo sarà richiesta la password.
Calibra schermo permette di calibrare lavagne interattive e dispositivi touch screen.
Cambia modalità scrivania nasconde il menu a schede e torna nella modalità classica col solo
pannello in basso attivo. In questo modo potremo accedere alla scrivania. Rischiacciando
nuovamente lo stesso bottone riattiveremo il menu a schede.
Crea un disco di avvio, serve a creare un CD-ROM o DVD avviabile con una immagine Ubuntu Linux
o WiildOs, è necessario avere la iso e il disco da bruciare.
Driver aggiuntivi cerca se sono presenti sul computer periferiche che possono essere gestite da
driver proprietari non presenti in WiildOs, se rilevati una procedura guidata vi permetterà di installarli
da rete. Guarda la videoguida di Antonio Cantaro qui.
Driver WIndows utilizzate questa applicazione nel caso in cui il vostro dispositivo wireless non venga
automaticamente riconosciuto, con questo programma potete provare a installare e ad utilizzare i
driver di Windows.
Epoptes. Epoptes è un programma che consente di creare una rete di computer pensata proprio per
l’utilizzo scolastico. Consente di fare lezioni mostrando lo schermo dell’insegnante, osservare o
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•

•

controllare da remoto i computer in rete. Dalla postazione docente è anche possibile: accedere con
un account (logon), bloccare, inviare messaggi, scattare foto, accendere, spegnere, riavviare,
eseguire comandi su tutti i computer in rete permette di avere la panoramica dei computer collegati
alla rete. Utilizzando questa applicazione verrà avviato un server Epoptes e si e avvierà
un'interfaccia che permette di visionare la classe virtuale.
GCompris; permette di inserire nominativi di alunni, suddividerli in gruppi e classi, creare dei profili,
decidere se visualizzare o meno particolari categorie o attività collegate nel menu principale della
finestra, oppure visualizzare rapporti sulle attività intraprese dai singoli utenti al fine di verificare tra
l'altro, se nel gioco effettuato si è usciti vincitori.
Gestisci Pacchetti permette di arricchire la dotazione software scegliendo tra 20.000 programmi liberi
e gratuiti. Leggi qui come aggiungere programmi.

Impostazioni:
contiene una serie di pulsanti per impostare al meglio il tuo sistema. Per maggiori informazioni leggi la
pagina Impostazioni qui sotto:

Personale
Contiene programmi per configurare al meglio le proprie impostazioni personali:
•
•
•

•
•
•

Sfondo permette di cambiare lo sfondo della scrivania.
Aspetto permette di cambiare l'interfaccia grafica e il tuo ambiente di lavoro.
Effettti visivi permette di utilizzare livelli diversi di effetti visivi al fine di gestire trasparenze, effetti di
transizione e ombre delle finestre. Se si seleziona effetti Aggiuntivi si avrà a disposizione gli angoli
attivi; andando con il puntatore nell'angolo in alto a sinistra verrà mostrato un riepilogo delle finestre
attive, andando nell'angolo in basso a destra verranno sollevate tutte le finestre e mostrato il
riepilogo di tutte le finestre.
Tasti permette di cambiare la disposizione dei tasti della tastiera in base alla lingua e al tipo di
tastiera (layout della tastiera).
Lingua permette di cambiare la lingua di sistema e di scaricare i pacchetti delle lingue necessari nel
caso in cui non fossero presenti.
Ubuntu One con questo programma è possibile salvare e condividere file in rete e sincronizzare dati.
Questo metodo di salvataggio dati è molto utile nel caso in cui si stia utilizzando WiildOs in modalità
live. Utilizzando Ubuntu One potremo dunque creare un nuovo account e salvare i nostri dati
direttamente in rete. Maggiori informazioni a questa pagina.

wiildos.wikispaces.com

33

Hardware
Contiene programmi per configurare al meglio le vostre periferiche hardware:
•

•
•
•
•
•
•

Schermo; permette di aggiustare la risoluzione degli schermi monitor o proiettore. Nel caso in cui il
proiettore non visualizzi l'immagine verificate i collegamenti e impostate la risoluzione a 1024x768 e
"frequenza di aggiornamento" "Automatico".
Audio; si tratta di gnome-alsamixer. Controlla i volumi della tua scheda audio.
Luminosità; cambia la risoluzione dello schermo.
Mouse e Tastiera; permette di cambiare la configurazione della tastiera e del mouse, per cambiare il
layout della tastiera sarà necessario selezionare il tab tastiera e digitare su keyboard layout.
Driver aggiuntivi permette di installare driver aggiuntivi per le nostre periferiche.
Stampanti permette di installare e configurare una nuova stampante.
Alimentazione gestisce il risparmio energetico per lo stato della batteria, gli eventi relativi
all'alimentazione da rete, alla luminosità dello schermo, alla CPU, alla scheda grafica e al disco fisso.
Può attivare eventi di sospensione in RAM, di ibernazione o di spegnimento.

Sistema
Contiene programmi per configurare al meglio il vostro sistema:
•

•
•
•
•

Backup si tratta di Dejadup un programma che vi aiuta a fare il backup dei vodtri file. Nel caso in cui
abbiate creato un account "Ubuntu One" l'applicazione dejadup è impostata in modo di fare una
copia della vostra home nel cloud Ubuntu One. Cliccate su Backup, verificate i parametri e cliccate
"Esegui Backup Ora"
Utenti e Gruppi permette di gestire gli utenti e gruppi presenti sul computer.
Data e Ora; perrmette agilmente di modificare data e ora e il fuso orario in cui ti trovi. Se sei fuori
dall'italia o l'orologio è sbagliato è qui che devi configurare.
Salvaschermo permette di configurare il salva schermo.
Applicazioni all'avvio permette di scegliere quali applicazioni fare partire automaticamente quando
viene avviata una nuova sessione della scrivania.

Rete
Contiene programmi per configurare al meglio la vostra rete:
• Connessioni; permette di configurare facilmente la tua rete. Se hai una internet key consulta questa
documentazione.
• Proxy si tratta di gnome-network-properties 2.32. Questo programma cambia globalmente le
impostazioni del proxy, se non riesci ancora ad andare in rete chiedi all'amministratore di rete o al
dirigente. Guarda qui la guida di come configurare un proxy.
• Cartelle condivise; permette di definire condivisioni di rete accessibili anche dai computer con
Windows.
• Scrivania remota; serve a configurare il proprio computer in modo da poter condividere la propria
scrivania con altri computer. Abilita "Consentire agli altri utenti di visualizzare questo desktop" per
abilitare la condivisione attraverso il programma l'applicazione Scrivania Remota o un altro client
vnc.
• Bluetooth permette di configurare i dispositivi Bluetooth.
• Informazioni visualizza le informazioi sul proprio computer e sulle sue periferiche.
• LTSP; ora possibile con un click avviare da rete un laboratorio di thin client con WiildOs senza dover
configurare nulla. Per maggiori informazioni e documentazione leggi qui.
• Mousetweaks; simulazione del click destro. Molto utile con i dispositivi penna e tocco. Tieni premuto
sullo schermo, l'icona del puntatore si illuminerà progressivamente. Se si rilascia quando eliminato
eseguirà il click destro.
• Orienta shermo; permette di ruotare lo schermo del computer. Molto utile se si usano tabletpc o con
l'uso di proiettori.
• Software Center permette di installare nuove applicazioni. Offre un'interfaccia rivista e ben curata nei
dettagli, permette di personalizzarla attraverso diversi temi che possiamo cambiare attraverso
un'icona posta nella barra del titolo e offre un'ottima navigazione e gestione delle applicazioni
suddivise per varie sezioni. I pacchetti possono essere ordinati secondo criteri:"Consigliati", "I più
scaricati", "I più votati".
• Spazio su disco visualizza con un grafico a torta lo spazio utilizzato su disco.
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Ardesia:
il computer come la lavagna
Ardesia è un programma che permette di trasformare lo schermo del computer in una lavagna.
Il progetto lo travate alla pagina http://ardesia.googlecode.com/
Ardesia vi consente di disegnare sulla scrivania indipendentemente dai programmi utilizzati.
Una volta avviato viene chiesto di dare un nome al progetto dopodichè appare sul lato destro dello schermo
una barra con i pulsanti necessari a controllare il programma.

Avvia l'applicazione
In WiildOs troverai il programma nella sezione Lavagna. Premi il bottone Inchiostro digitale.

Prendi confidenza con la barra dei pulsanti
Una volta avviato viene chiesto di dare un nome al progetto dopodichè appare sul lato destro dello schermo
una barra con i pulsanti necessari a controllare il programma. Eccoli in dettaglio:
Possiamo cambiare lo spessore del tratto. Premi ripetutamente sul bottone e fermati alla dimensione
del tratto desiderata; questo va a modificare lo spessore del tratto dei vari strumenti di disegno.
Premendo ripetutamente questo bottone cambi modalità di disegno, fermati alla modalità desiderata:
•

•

•

modalità di disegno a mano libera, raffigurata con l'icona "mano"; le linee da te disegnate
saranno rappresentate così come sono senza alcun tipo di autocorrezione, questa è la
modalità di disegno predefinita.
modalità di disegno approssima, raffigurata con l'icona "ovale e curva"; le figure che diegnerai
saranno approssimate a elementi geometrici curvi. Questa funzionalità è molto comoda per
cerchiare elementi sul desktop e a tracciare linee curve armoniose.
modalità di disegno rettifica, raffigurata con l'icona "rettangolo e retta"; le figure che tu
disegnerai saranno rettificate e raddrizzate a elementi geometrici squadrati; questa
funzionalità è molto comoda per disegnare poligoni e tracciare linee dritte.
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Permettono di annullare l'azione appena compiuta e di ripristinare ciò che si è annullato. Lo storico di
tutte le azioni viene mantenuto.
Ardesia mette a disposizione diversi strumenti:
•
•

•
•
•
•
•
•

lo strumento scopino che cancella tutto ciò che è disegnato.
lo strumento secchiello riempie l'ultima forma disegnata. È possibile selezionare un colore
diverso per il riempimento. Possiamo quindi disegnare una linea chiusa, selezionare un colore
e premere questo bottone.
lo strumento puntatore che permette di abilitare la modalità mouse con la quale possiamo
interagire normalmente con gli elementi attivi sulla scrivania.
lo strumento freccia per disegnare appunto delle frecce.
lo strumento di inserimento testo per scrivere con la tastiera.
lo strumento evidenziatore con cui otterrai un tratto semitrasparente e potrai evidenziare
elementi sulla scrivania.
lo strumento gomma permette di cancellare selettivamente parti di annotazioni passando sulle
aree desiderate.
lo strumento matita permette di disegnare utilizzando l'inchiostro digitale.

Ovviamente possiamo disegnare selezionando diversi colori: scegliamo uno tra quelli predefiniti
oppure, con il pulsante in basso possiamo scegliere colori personalizzare e definirne nuovi
personalizzati.

Il primo pulsante impostazioni permette di cambiare le impostazioni del programma. Si può scegliere
uno sfondo colorato oppure scegliere un'immagine su cui disegnare.
I seguenti tre pulsanti servono ad esportare il proprio lavoro:
•
•

•

cattura dello schermo, cioè salva un'immagine singola di ciò che c'è sullo schermo come se
venisse fotografata la scrivania del computer.
esporta come pdf; la prima volta che viene premuto viene richiesto di selezionare il nome del
file; viene comunque proposto un nome predefinito basato su data e ora. Ogni volta che il
tasto verrà premuto successivamente verrà aggiunta la schermata corrente al file pdf.
avvia la registrazione audio/video in formato OGV. La prima volta che viene premuto viene
richiesto di selezionare il nome del file; viene comunque proposto un nome predefinito basato
su data e ora.
Una volta avviata la registrazione si può mettere in pausa schiacciando lo stesso bottone che
avrà l'icona di ferma registrazione. Schiacciandolo ulteriormente la registrazione riprenderà.

il pulsante info mostra le informazioni su Ardesia; autore, versione e copyright.
il pulsante Shutdown chiude il programma. Al termine della sessione verrà chiesto se si vuole inviare
con la posta elettronica i lavori prodotti con Ardesia.
Una volta chiuso il programma il progetto verrà automaticamente salvato nella cartella Documenti/ardesia,
cliccando su file iwb potrete riaprire e continuare a modificare il vostro lavoro continuando a mantenere lo
storico di tutte le modifiche da voi effettuate. Anche i file che avete esportato verranno salvati nella cartella
Documenti/ardesia. Al termine della sessione vi verrà chiesto se volete inviare i lavori prodotti con la email.
Se accettate una procedura guidata vi aiuterà a mandare i vostri lavori ai destinatari desiderati.
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