
Uno strumento semplice da utilizzare per tenere il filo del lavoro dei bambini e documentare il lavoro svolto in sezione. 

I nostri ricordi scolastici sono in gran parte condivisi con gli altri mediante foto che ritraggono bambine e bambini in
attività, i loro disegni o le loro creazioni artistiche realizzate con pongo, das, materiale strutturato o di riciclo. Vediamo
insieme come creare gratuitamente on line, in modo semplice e facile, album fotografici mediante Kizoa.

Entrando in Kizoa possiamo scegliere se registrarci oppure se procedere senza effettuare il login, in questo caso
basterà cliccare sul bottone Provami!
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Questa seconda opzione serve solo per avere un’idea di quanto propone Kizoa, ma se intendiamo salvare le nostre creazioni, converrà registrarci.

Ci verrà richiesto di selezionare uno dei modelli o di scegliere la creazione libera.

Operata la scelta, aggiungeremo foto/video in una cartella alla quale attribuiremo un nome. I documenti potranno essere acquisiti dal nostro computer o potranno
essere importati da facebook. In ogni caso avremo la possibilità di selezionare uno o più file.
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Una volta terminato il caricamento potremo trascinare ciascuna immagine sulla pellicola virtuale del rullino posto in basso al nostro ambiente, stabilendo anche l’ordine
di apparizione di ciascun fotogramma.
A questo punto potremo creare un collage delle nostre foto ricordo.

Oppure potremo decidere di salvare il progetto per condividerlo su Facebook, Twitter, inviarlo via mail, convertirlo in video (pubblicandolo su Youtube), masterizzarlo su
DVD, o acquisirlo sul nostro computer.
Altrimenti potremo postarlo sul nostro blog copiando nello spazio di amministrazione il codice che verrà generato da Kizoa. Provate, e sono certa scoprirete con grande
facilità ulteriori potenzialità come aggiungere testi e musica, ritoccare le foto con filtri aggiungendo effetti, cornici. Buon divertimento.

LINDA GIANNINI
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Commenti
Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.
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