
Disegni con Web Whiteboard: una possibilità per cooperare e condividere uno stesso spazio grafico virtuale. Una guida all'uso e qualche spunto per
utilizzare questa risorsa in sezione.

Bello il tuo scarabocchio!
Matite, acquerelli, pennarelli, gessetti, colori a tempera, a dita, a cera… tante sono le soluzioni cui spesso
ricorrono bambine e bambine per dare colore e forma alle proprie rappresentazioni grafiche, specie se si
lascia loro la possibilità di esprimersi liberamente : in questo caso si possono ottenere tante piacevoli
sorprese, una diversa dall’altra e per ciascuna una storia, un viaggio, una nuova scoperta nel magico mondo
dell’infanzia. Basta dare valore ad ogni traccia, sia essa uno “scarabocchio” che qualche cosa di più
elaborato, complesso, raffinato.

Una lavagna on line
Se poi a questo affianchiamo la possibilità di disegnare utilizzando anche le tecnologie, ecco che si può giungere ad offrire la possibilità di cooperare e di condividere
uno stesso spazio grafico virtuale. A questo proposito vi propongo oggi Web Whiteboard. Si tratta di una lavagna on line che può essere utilizzata al computer,
sul tablet o su smartphone . La risorsa è gratuita, permette di disegnare facilmente, di collaborare con gli altri e di condividere le varie rappresentazioni. Nonostante
sia in lingua inglese, è molto intuitiva e può essere utilizzata anche da chi non sa ancora leggere. 
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La prima opzione sulla barra scura posta a sinistra, consente di selezionare il colore.

Con la seconda si può decidere lo spessore del tratto.

La terza offre la possibilità di disegnare con “la matita”, di cancellare con la “gomma”, di utilizzare le lettere dell’alfabeto, di aggiungere uno sfondo, di cancellare l’ultima azione compiuta e
di cancellare tutto per poi ricominciare “su di un nuovo foglio bianco”.
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Una volta effettuato il login, si puo’ condividere in Facebook ed in Twitter quanto realizzato dalle bambine e dai bambini

Infine è possibile invitare altri autori a collaborare nella realizzazione del disegno, si può effettuare il download della rappresentazione finale oppure si puo’ condividere
quest’ultima on line.
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Il browser diventa, dunque, un foglio bianco su cui scatenare la fantasia. Il mio vuole essere un invito a verificare direttamente ed operativamente l'interesse da
parte della vostra sezione di scuola dell’infanzia ed a individuare la valenze educative della proposta. Vedrete che potrete registrare il feedback relativo alle attività
scolastiche in tempo reale ed attuare, se necessario, le opportune correzioni di rotta. Web Whiteboard può essere usato proficuamente anche da noi adulti, non
solo per disegnare, ma anche per condividere progetti, idee ed attività con colleghi di altre scuole. Spero dunque che vorrete provare e vi auguro buon divertimento.

LA SCHEDA della risorsa
Nome: Web Whiteboard

Link: http://awwapp.com/ - http://webwhiteboard.com/

Descrizione: lavagna on line che può essere utilizzata al computer, sul tablet o su smartphone.

Motivazione didattica: consente di disegnare facilmente, collaborare con gli altri e condividere con il mondo.

Eventuale costo: nessuno

Lingua: Inglese 
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Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.

Entra in Giunti ScuolaEntra in Giunti Scuola

 lgiannini7  17:52, 29 Dicembre 2015

:-) ti ringrazio e ricordo con affetto. Sereno anno nuovo a te ed ai tuoi cari. Linda

 maestramari  23:45, 1 Dicembre 2015

Grazie Linda, ti ho conosciuta al corso Kidsmart a Parma sei bravissima!!!Marinella
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