
PRESENTAZIONI E INFOGRAFICHE

GENIA.LY

Genial.ly è una piattaforma multifunzionale online e free, che offre un set di strumenti per la creazione di diverse tipologie di contenuti
digitali che possono essere impiegati nell'insegnamento e nell'apprendimento.
La varietà di contenuti che si possono creare con Genial.ly copre vari formati e modalità comunicative che vengono classificate secondo
4 differenti tipi di attività:
1. Presentare
Presentazioni, video presentazioni, Dossier, Risorse educative
2. Interagire
Immagini interattive, Giochi, Quiz, Media
3. Spiegare
Linee del tempo, elenchi, infografiche, Sintesi e Sinossi, mappe
4. Distribuire
ecard, poster, CV, eventi
Con Genial.ly si dispone di un singolo servizio e di un unico ambiente che consente di creare e utilizzare molteplici contenuti didattici.
Inoltre il funzionamento è interamente basato sulla scelta e personalizzazione di modelli e risorse grafiche che è sufficiente trascinare
con il mouse (drag and drop) e posizionare dove interessa.
Caratteristiche che danno di Genial.ly uno strumento adatto ad un impiego didattico:







alto livello di usabilità dell'interfaccia grafica  
versatilità
rapidità di apprendimento delle principali procedure e operazioni  
semplicità di utilizzo
molto semplice integrarlo nelle attività didattiche

Come funziona Genial.ly

Genial.ly è studiato per avere un elevato grado di usabilità in modo da poter essere appreso rapidamente e da consentire di realizzare i  
propri contenuti con il minimo sforzo e senza dover necessariamente possedere competenze specialistiche.
Questa la procedura:



1.
2.
3.
4.

Cliccare su create genially
Selezionare uno dei modelli predefiniti o cominciare con un documento vuoto  
Fornire un titolo e editare o modificare il documento utilizzando il menù a sinistra
Configurare le impostazioni dell'oggetto che si è creato utilizzando il tasto settings (in alto a sinistra): descrizione, tag, rimozione

logo, opzioni di visualizzazione, etc. Si tratta di una funzionalità quasi interamente riservata a chi possiede un account premium.
5. Salvare e condividere (social, link e codice incorporamento)
Quali le funzionalità e gli strumenti offerti da Genial.ly?
Nell'editor di Genial.ly sono presenti due principali pannelli o menù:
1. Menù principale che mette a disposizione vari tipi di strumenti: interattività, testo, risorse, sfondo, animazioni,incorporamento  
oggetti, immagini. Questi strumenti sono a loro volta suddivisi in sotto-menù e vi si possono trovare
1.
2.

vari tipi di risorse (forme, icone, immagini, font, sfondi, linee, bottoni, etc.).
Non tutte possono essere utilizzati nella versione free. Per usarle basta trascinarli con il mouse nella posizione voluta e

personalizzarli.
2. Menù contestuale: agisce sul singolo elemento selezionato e permette di personalizzarlo e/o editarlo. Cliccando sul pulsante si  
aprirà infatti una finestra che consente di portare a termine 4 operazioni:
1.
2.
3.

ToolTip: testo, link e immagini, etc. che compariranno al passaggio del mouse sull'elemento
Windows: testo, link, immagini, etc. che compariranno su una finestra dopo aver cliccato sull'elemento
Go To Page: cliccando sull'elemento si andrà a un'altra pagina del documento che abbiamo realizzato

L'account free, sia nella versione Education che in quella professional, consente di realizzare un numero illimitato di contenuti che  
possono essere visualizzati un numero illimitato di volte e offre tutti gli strumenti di Genial.ly e i modelli e le risorse grafiche free.
Tra le varie limitazioni dell'account free segnalo le seguenti:






non si può scaricare il proprio lavoro
non si possono utilizzare molti modelli, immagini, elementi grafici, etc.  
non si può eliminare il logo di Genially
non si può rendere privato quanto realizzato
non si ha una propria pagina dove rendere visibili agli altri le proprie creazioni

TUTORIAL: https://youtu.be/8Eg7vH31M8g



PREZI

https://www.prezi.com
Prezi è un software di presentazione cloud-based, sviluppato in Flash e disponibile sia nella versione gratuita che a pagamento. A
differenza della classica presentazione lineare stile PowerPoint, consente di dare una prospettiva completamente nuova alle vostre idee
grazie ad interessanti effetti di zooming e 3D, che proiettano letteralmente l’osservatore all’interno della presentazione, e all’uso
dell’animazione fade-in, che permette ai vari oggetti di apparire e scomparire man mano che ci si muove tra gli elementi. Si tratta di uno
strumento interattivo e versatile che può essere utilizzato in contesti didattici ed educativi, per promuovere un piccolo business o per
creare un portfolio o un curriculum vitae alternativo e originale.

Dopo aver effettuato l’iscrizione gratuita non vi resta che scegliere uno dei template a disposizione (o realizzarne uno a vostro gusto e
piacimento) e dare il via alla creazione della presentazione nella quale potrete inserire testo, immagini, link, file video e audio. Per
sfruttare al meglio le potenzialità di questo software vi consiglio di utilizzare gli effetti a disposizione e i file multimediali in maniera
oculata e senza eccessi per evitare sia di appesantire troppo il vostro Prezi che di rendere il risultato finale concettualmente e
visivamente confuso e poco chiaro.

Prezi – sito ufficiale Tutorial Canale YouTube Tutorial italiano

POWTOON

https://www.powtoon.com
Anche PowToon è un software cloud-based disponibile sia gratuitamente che a pagamento (tre i piani a disposizione); ancora in
versione beta, si presenta con un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva che in pochi passi permette di creare divertenti presentazioni
animate stile cartoon e video professionali di grande effetto, ottimo per realizzare video didattici esplicativi o promuovere un piccolo
business.
La versione gratuita, nonostante le sue limitazioni, dispone di una libreria piuttosto ricca di elementi grafici, stili e personaggi. Quando
sarete soddisfatti del vostro video potrete condividerlo o caricarlo su YouTube.

PowToon – sito ufficiale Tutorial – sito ufficiale Canale YouTube



TIMELINEJS

Particolarmente indicate per il settore della didattica, le timeline multimediali, grazie al supporto visivo che accompagna la descrizione
degli avvenimenti e alla possibilità di interagire con gli elementi presenti al loro interno, sono una forma di presentazione utile ed
efficace se dovete tracciare una biografia o illustrare una serie di eventi e trend relativamente ad un topic specifico. Esistono anche in
questo caso appositi strumenti reperibili online grazie ai quali creare timeline in maniera semplice e veloce.
TimelineJS
Strumento open source, disponibile in 40 lingue (tra cui l’italiano), che consente di realizzare linee del tempo interattive in pochissimi
minuti semplicemente compilando un foglio elettronico creato con GoogleDrive che fa uso di un template predefinito. Dalla grafica
semplice ma gradevole, questa timeline vi permette di inserire file multimediali e supporta naturalmente Twitter, Flickr, Google Maps,
YouTube, Vimeo, Vine, Dailymotion, Wikipedia e SoundCloud. Una volta realizzata, potrete condividere o inserire la timeline all’interno
del vostro sito seguendo la procedura descritta nella pagina ufficiale.

https://timeline.knightlab.com/

TUTORIAL: GIANFRANCO MARINI



I MIGLIORI STRUMENTI (TOOL) PER CREARE INFOGRAFICHE

Le infografiche aiutano a mostrare graficamente le informazioni che presenti. Con le immagini è possibile riassumere il contenuto ed
arrivare in maniera più semplice al cliente. Ricorda che le immagini, i video, etc. hanno la capacità di arrivare al cliente molto più del
testo.

Largamente impiegate in campo giornalistico, nel settore informatico, nelle scienze matematico-statistiche, in ambito didattico e nei  
social network, le infografiche vengono utilizzate per raffigurare dati e informazioni complesse in maniera sintetica, chiara ed efficace.  
Visto l’enorme successo, nel web si sono moltiplicati gli strumenti che consentono praticamente a chiunque di realizzare information  
graphic. In questo post ve ne voglio segnalare tre tutti gratuiti e di facile utilizzo.
Questi sono i migliori strumenti (tool) per creare infografiche:

CANVA

Canva https://www.canva.com/ ve ne parlo in un altro documento più approfonditamente

Canva è probabilmente il software SaaS più potente del mercato in questo momento. Di fatto, con Canva è possibile creare una
moltitudine di immagini, in differenti formati. Canva si distingue dagli altri strumenti per il fatto che non è dedicato unicamente alle
infografiche. È una tool gratuita e molto utile.

VISUAL.LY

Visual.ly https://visual.ly/

Visual.ly permette di creare e visualizzare infografiche. Inoltre Visual.ly permette di condividere il contenuto creato sui social. La tool ha  
oltre 35.000 grafici utilizzano Visual.ly per creare infografiche.



INFOGR.AM

Infogr.am https://infogram.com/

Infogr.am permette di creare infografiche spettacolari in modo molto semplice. Questo strumento ti permette di aggiungere immagini  e 
modificare i template secondo le tue necessità.

VENNGAGE

Venngage https://venngage.com/

Venngage è facile da utilizzare ed è gratis. Venngage, al contrario di Canva, è un software che permette di creare solamente infografiche.
Il processo per creare un’infografica comincia scegliendo un template, aggiungendo poi gli elementi visuali e personalizzando tutto
secondo le necessità.

MURAL.LY

Mural.ly https://mural.co/

È uno strumento potente che permette di creare infografiche. Con Mural.ly puoi creare infografiche ma anche lavorare a distanza ed  
utilizzare lo strumento come forma di brainstorming.

PIKTOCHART

Piktochart https://piktochart.com/

Piktochart è una tool potente nato per creare infografiche. La sua interfaccia è semplice e le infografiche si creano mediante template.  
Piktochart permette poi di condividere il contenuto creato.



EASEL.LY

Easel.ly https://www.easel.ly/

Easel.ly è un sito web dedicato alla sola creazione di infografiche. È uno degli strumenti più potenti presenti sul mercato. Come tante  
altre tool nate per la creazione di infografiche, puoi scegliere un template e personalizzarlo.

VISUALIZE.ME

Vizualize.me https://www.parchment.com/

Vizualize.me è una tool davvero utile per creare infografiche di impatto, quasi esclusivamente dedicate a presentare il tuo curriculum.  
Un’infografica è un elemento visuale che mostra informazioni. Perché non mostrare il tuo CV attraverso un’immagine?

APOWERSOFT

https://www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder

Free online screen recorder APOWERSOFT . Si tratta di un cattura schermo molto semplice ed intuitivo… semplicissimo da usare

CONVIENE LAVORARE CON LA VERSIONE WEB E NON L’APP PER DESKTOP

TUTORIAL https://youtu.be/jmpjIkRK3QE


