
Breve TUTORIAL di  POW
TOON

(realizzato da Maria Rosa Orrù)

Pow Toon è uno strumento che consente di creare presentazioni e video animati; è una web app che 
non va quindi scaricata sul pc, ma necessita di una connessione ad Internet. Esistono le versioni 
gratuita (più che sufficiente per i comuni obiettivi di un docente) e a pagamento.

Cominciamo a conoscerlo:

1. registrati nel sito www.powtoon.com
2. il sito è in inglese, ma chi avesse difficoltà può sempre chiedere a GOOGLE la traduzione delle
    pagine (al nostro scopo va più che bene)
3. fatto l'accesso al sito, clicca su CREA
4. a questo punto ti verranno proposti dei MODELLI già pronti o TEMPLATES (v. figura 1) tra i
    quali potrai scegliere quello che vorrai (eccetto quelli che hanno la fascia diagonale verde o
    azzurra con le scritte EDU, PREMIUM etc.,  perché non sono gratuite). Puoi anche scegliere un
    modello in bianco e personalizzarlo totalmente a modo tuo, ma per cominciare è molto più
    semplice un modello pronto

figura 1

5. Scelto il Modello (dopo aver cliccato su EDIT), potrai, se vorrai, visionare preventivamente la
    presentazione e, se ti piacerà, dopo avere cliccato nuovamente su EDIT, potrai lavorare sul
    progetto (v. Figura 2).

http://www.powtoon.com/


Figura 2

6. A questo punto ti apparirà la videata (v. Figura 3):

figura 3

7. essa ti presenterà a sinistra le slides che potrai utilizzare e personalizzare, ma anche, sotto le
    slides, il pulsante che ti consentirà di aggiungerne altre, se quelle a disposizione non ti
    basteranno, e, sopra le slides, il pulsante per scegliere tra la modalità slides o video; sulla destra
    avrai invece una galleria di strumenti che ti consentiranno di inserire immagini, suoni, oggetti,
    testo etc.
8. La figura 3 (ti consiglio di ingrandirla con lo zoom per vedere meglio i pulsanti di cui sto
    parlando) ti mostra anche (7) il pulsante per una TIMELINE con cui stabilire per es. la durata
    delle animazioni, (5) un pulsante per guardare in anteprima tutta la tua presentazione così come
    apparirà agli altri, (8) il pulsante per salvare, (6) il pulsante per condividere ed esportare il tuo
    lavoro.


