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1. Il primo avvio
Non c’è alcun bisogno di entrare nei dettagli per il primo utilizzo di Open-Sankoré. Dopo aver
avviato il software è sufficiente impugnare la penna ed iniziare a scrivere sullo schermo. Non vi è
motivo di essere intimoriti dall’idea di appoggiare la punta della stilo: procedete con naturalezza
come se steste scrivendo con una penna su un foglio di carta.
Ora che avete scritto la vostra prima linea un semplice sguardo alle icone dovrebbe consentirvi di
comprendere rapidamente il funzionamento di Open-Sankoré.
Ecco una rapida panoramica degli strumenti disponibili di default.

1. Mostra/Nasconde la palette degli strumenti
2. Il pulsante “Colore della linea” permette di modificare il colore della linea di scrittura.
3. Il pulsante “Linea” permette di scegliere lo spessore della linea.
4. Permette di selezionare una gomma di dimensione specifica per cancellare le vostre annotazioni.
5. Permette di scegliere il colore del fondo della pagina.
6. Annulla/ripete ‘la’ o ‘le’ ultime azioni effettuate.
7. Crea una nuova pagina o, agendo con un “clic lungo”, permette di aggiungere, duplicare o
importare una pagina.
8. Permette di passare alla pagina precedente o successiva.
9. Ripulisce la pagina o, agendo con un “clic lungo”, permette di aprire la palette per cancellare solo
le annotazioni, solo gli oggetti o la pagina intera.
10. Permette di ritornare alla lavagna quando è attivo una pagina web (vedi 12) o è aperta la finestra
“Documenti” (vedi 14). Il pulsante è presente sulla palette degli strumenti in modalità “Mostra
Desktop”.
11. Mostra il manuale ed il tutorial video relativo all’utilizzazione di Sankore.́
12. Permette di utilizzare il navigatore Web integrato in Sankore.́
13.“Documenti” permette di gestire l’organizzazione del corso.
14. Mostra il desktop mantenendo tutte le funzionalità di Sankore.́
15. Il pulsante “Sankoré 3.1″ permette di accedere alle impostazioni dell’applicazione e di
abbandonare la sessione attiva .
16. Apre la biblioteca.
17. Visualizzazione del numero di pagina corrente e del numero totale di pagine nel documento
Sankoré
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1. Colore della Linea
Il pulsante “Colore della linea” permette di modificare il colore della vostra scrittura.
Ciascuno dei quattro colori disponibili è ottimizzato per offrire il miglior contrasto con lo sfondo
scelto e offre dunque un confort visuale ottimale per le persone che seguono il vostro corso. Come
mostrato nell’immagine sottostante, il colore del tratto si adatterà automaticamente in funzione del
colore di sfondo della pagina da voi scelta.

2. Linea
Il pulsante “Linea” vi permette di selezionare differenti spessori del tratto sia per la stilo che per
l’evidenziatore. Inizialmente il tratto più fine e quello medio sono calibrati in modo ideale per
simulare la scrittura standard. Il tratto più spesso è utile nel caso in cui si desiderasse mettere in
evidenza un elemento sulla pagina.
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Sia il colore del tratto che lo spessore della linea si adattano automaticamente anche
quando si sceglie lo strumento “Evidenziatore”. E similmente alla stilo le due
caratteristiche saranno automaticamente impostate in funzione dello sfondo
adottato.
Note: I parametri relativi alla linea della penna e dell’evidenziatore possono essere modificati nella
finestra preferenze.
3. Gomme
Il pulsante “Gomme” permette di scegliere la dimensione dello strumento che vi permette di
cancellare tutto o parte del testo che avete scritto.
Sono a vostra disposizione tre tagli di gomma (vedi l’immagine sottostante), una gomma “precisa”,
una gomma di taglio medio ed una gomma “spessa” per cancellare rapidamente il contenuto di una
pagina.

Potete selezionare la gomma anche dalla palette degli strumenti. in tal caso sarà attivato l’ultimo
taglio di gomma scelto in precedenza.
Se selezionate una dimensione qualsiasi di gomma, questa sarà automaticamente
attivata.
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Ora che avete conosciuto gli strumenti di base vediamo cosa aggiunge di nuovo Sankoré agli
strumenti di scrittura tradizionale.

1. La palette degli strumenti

A. Lo strumento “Annota documento” (Penna) permette di scrivere usando la penna.
B. Lo strumento “Pulisci annotazioni” (Gomma) permette di cancellare con precisione ciò che avete
scritto con la penna.
C. Lo strumento “Evidenziatore” permette di evidenziare testo e aree applicando un certo grado di
trasparenza.
D. Lo strumento “Seleziona e modifica oggetti” permette di scegliere un oggetto sulla pagina per
spostarlo e applicare delle modifiche (il ridimensionamento, la cancellazione, la rotazione, …).
E. Lo strumento “Scorri pagina” (Mano) permette di scorrere la pagina e spostarsi in essa.
F. Lo strumento “Zoom avanti” permette di ingrandire una parte dello schermo.
G. Lo strumento “Zoom indietro” permette di ridurre una parte dello schermo.
H. Lo strumento “Puntatore Laser virtuale” attiva un puntatore laser virtuale (che non scrive) sotto
forma di un grosso punto rosso .
I. Lo strumento “Disegna linee” permette di disegnare un tratto di linea.
J. Lo strumento “Scrivi testo” permette di creare un oggetto testo sulla vostra pagina.
K. Lo strumento “Cattura schermata” permette di catturare un’area della pagina (Ulteriori dettagli a
pagina 12 del manuale).
L. Lo strumento “Tastiera virtuale” permette di utillizzare una tastiera senza la necessità di essere
davanti al computer.
• Se desiderate centrare la pagina dopo esservi spostati al suo interno, è
sufficiente effettuare un doppio clic sullo strumento “Scorri pagina
(Mano)”.
• Se ingrandite/riducete la vostra pagina ed in seguito desiderate tornare alle
dimensioni originali è sufficiente effettuare un doppio clic su una delle due
lenti (Zoom avanti o Zoom Indietro) o cliccare sul pulsante posizionato in
basso a destra che sarà visibile solo nel caso in cui abbiate alterato le
dimensioni originali della pagina.
J. Testo. Il pulsante “Testo” vi permette di creare un oggetto testo sulla vostra pagina.
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1. Permette di chiudere l’oggetto testo ed eliminare quanto scritto.
2. Permette di duplicare l’oggetto testo (crea una copia dell’oggetto stesso).
3. Apre un menu a discesa che vi permette di bloccare l’oggetto, ovvero lo fissa sulla pagina
impedendone lo spostamento, e di renderlo visibile o meno sullo schermo di proiezione.

4. Apre una finestra che vi permette di formattare il testo.

A. Permette di modificare il font del testo.

B. Permette di modificare lo stile del testo.
C. Permette di modificare la dimensione del testo.

5. Permette di aprire le opzioni per impostare il colore del testo.
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Su Mac :

A. La “ruota dei colori” permette di scegliere un colore per il testo ed in seguito regolare la
luminosità.
B. Il “cursore dei colori” vi permette di scegliere la tinta, ( scala di grigi, RVB, CMJN ) la
luminosità e la saturazione.
C. La “palette dei colori” propone differenti palette di colori come Apple, Developper Web Safe
Colors et pastello.
D. La “palette d’immagini” permette di selezionare un colore in maniera precisa.
E. Lo strumento “Pastelli” permette di selezionare un colore d’immagine (come “fragola”,”felce”
ecc..)
Su Windows:

A. Permette di scegliere un colore fra quelli di base proposti.
B. Permette di selezionare un colore con estrema precisione.
C. Dopo aver selezionato un colore, è possibile aggiungerlo alla palette personale.
6. Permette di ridimensionare la dimensione del testo
K. Capture
Una volta selezionata la sezione da catturare, si apre un menu che permette di scegliere se
aggiungere l’immagine catturata alla pagina aperta (1), aggiungerla su una nuova pagina (2), o
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ancora aggiungerla direttamente alla propria biblioteca (3).

5. Sfondo
Cliccando sul pulsante “Sfondo”, appare una finestra di selezione. Essa propone 4 sfondi di pagina:
bianco, bianco quadrettato, nero e nero quadrettato:

Gli sfondi quadrettati sono utili per guidarvi: se impostate l’altezza delle vostre
lettere uguale all’altezza dei quadretti allora la vostra scrittura sarà confortevole da
qualsiasi distanza. La quadrettatura può essere usata anche per disegnare con
maggiore precisione.
6. Annullare/Ripetere
I pulsanti “Annulla” e “Ripeti” funzionano come in Microsoft Word: permettono infatti di annullare
o ripetere, passo passo, le ultime azioni effettuate sulla pagina.
Attenzione: Potete modificare le azioni effettuate unicamente sulla pagina attiva. Nel momento in
cui cambiate pagina non sarà più possibile utilizzare queste funzioni per le azioni effettuate in
precedenza.
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7. Nuova pagina
Il pulsante “Pagine” aggiunge una pagina al vostro corso. la nuova pagina si posizionerà
automaticamente dopo la pagina attiva.
Se fate un clic “lungo” sul pulsante “Pagina”, si apre un menu da cui scegliere se
aggiungere una nuova pagina (1), duplicare la pagina attiva (2), g importare una
pagina da un file (3).

8. Precedente / Successiva
I pulsanti “Precedente” e “Successiva” vi consentono di passare alla pagina precedente o a quella
successiva.
9. Cancella
Il pulsante “Cancella” vi permette di cancellare tutto ciò il contenuto della pagina.
Se fate un clic “lungo” sul pulsante “Cancella”, si apre un menu che vi permette di
scegliere se cancellare soltanto le vostre annotazioni (1), soltanto gli oggetti (2), o il
contenuto dell’intera pagina (3).
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La scheda “Biblioteca” (16) vi permette di organizzare e accedere alla vostra libreria di suoni,
immagini, forme, video ed applicazioni interattive Sankoré (definite Apps) che vi permetteranno di
estendere le funzionalità di Sankoré.
Per accedere alla vostra biblioteca, cliccate sulla scheda “Biblioteca” (16). Per ridimensionare la
scheda, cliccate sulla linguetta (16) senza rilasciare, trascinate a sinistra per allargare ed a destra per
ridurre la finestra, infine rilasciate il pulsante del mouse.
La biblioteca è organizzata in differenti cartelle :

A. Vi permette di ritornare al menu principale della biblioteca.
B. Suoni
C. Video
D. Immagini
E. Forme
La cartella “Forme” fornisce una lista di forme standard che voi potete aggiungere al vostro
documento alla stessa maniera delle immagini. Tuttavia l’utilizzo è un po’ più limitato rispetto a
quello delle immagini. Non è possibile infatti eliminare o aggiungere nuove forme alla libreria.
F. Applicazioni
G. Preferiti
H. Interattività
I. Animazioni
La cartella “Animazioni Flash” vi offre l’accesso ai vostri documenti .swf precedentemente inseriti
all’interno del vostro repertorio.
J. Cestino
Come nel caso dei “favoriti”, avete la possibilità di eliminare i file dalla vostra biblioteca
semplicemente trascinandoli sull’icona del cestino posta in basso.
K. Nuova cartella
Per creare una o più sottocartelle, accedete alla libreria esistente (suoni, video, immagini,
applicazioni e interattività) in cui desiderate creare la nuova cartella quindi cliccate sull’icona
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“Nuova cartella” (K).

La finestra di dialogo successiva appare allo scopo di inserire il nome della nuova cartella.

L. Dimensione delle icone
Spostare il cursore per modificare (ingrandire o rimpicciolire) le dimensioni delle icone visualizzate

M. Campo di ricerca
Scrivete il nome del file che intendete cercare, sarà visualizzato. Attenzione: occorre essere nelle
biblioteca corrispondente! (es.: andate nella biblioteca “Suoni” se state cercando un suono, etc.)
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4.1 Suoni
La cartella “Suoni” vi permette di accedere e di gestire la vostra biblioteca di suoni personali. Al
momento dell’installazione, Sankoré crea automaticamente una cartella “Sankore” nella vostra
cartella di musica del vostro pc (su Windows : “Documenti personali -> Musica -> Sankore”; e su
Mac : “Cartella utente -> Start -> Musica -> Sankore”; su Linux “vs_home -> Musica -> Sankore”).
Potete utilizzare direttamente questa cartella per aggiungere o eliminare suoni senza
necessariamente passare attraverso Sankoré.

Per inserire un suono sulla pagina del vostro documento Sankoré, utilizzate il drag&drop (trascina e
rilascia). Per fare ciò, appoggiate la penna sul suono desiderato e senza sollevarla trascinatela sulla
pagina, infine rilasciatela (osservate la figura sottostante).
Esempio di finestra di un suono:

A. Permette di chiudere la finestra.
B. Permette di duplicare il suono.
C. Permette di bloccare la finestra, ovvero non potrete spostarla o ridimensionarla. Il lucchetto
aperto significa che la finestra è modificabile.
D. Permette di impostare il suono in modo tale non venga visualizzato sul secondo schermo.
E. Visualizza il file sorgente.
F. Pone in pausa o riavvia il suono.
G. Arresta il suono, riposiziona la testina di lettura all’inizio della sequenza.
H. Attiva o disattiva il suono. L’icona barrata indica che il suono non è attivo..
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4.2 Video
La cartella “Video” vi permette di accedere e di gestire la vostra biblioteca di sequenze video
personali. Al momento dell’installazione, Sankoré crea automaticamente una cartella “Sankore”
nella vostra cartella di video sul vostro pc (su Windows : “Documenti personali -> Video ->
Sankore” ; e su Mac : “Cartella utente -> Start -> Video -> Sankore”; su Linux “vs_home -> Video
-> Sankore” ). Potete utilizzare direttamente questa cartella per aggiungere o eliminare suoni senza
necessariamente passare attraverso Sankoré.
Per inserire un video sulla pagina del vostro documento Sankoré, utilizzate il drag&drop (trascina e
rilascia). Per fare ciò, appoggiate la penna sul video desiderato e senza sollevarla trascinate
l’oggetto sulla pagina, infine rilasciatelo (osservate la figura sottostante).

Esempio di finestra “video”

A. Permette di chiudere il video.
B. Permette di duplicare il video.
C. Permette di bloccare il video, ovvero non potrà essere spostato o ridimensionato. il lucchetto
aperto indica che è modificabile.
D. Permette di impostare il video in modo tale che non si veda sul secondo schermo.
E. Visualizza il file sorgente del video.
F. Pone in pausa o riavvia il video.
G. Arresta il video, posiziona la testina di lettura all’inizio della sequenza.
H. Attiva o disattiva il video. L’icona barrata indica che il video non è attivo.
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4.3 Immagini
La cartella “Immagini” vi permette di accedere e di gestire la vostra biblioteca di immagini
personali. Al momento dell’installazione, Sankoré crea automaticamente una cartella “Sankore”
nella vostra cartella Immagini sul vostro pc (su Windows : “Documenti personali -> Immagini ->
Sankore” ; e su Mac : “Cartella utente -> Start -> Immagini -> Sankore” ). Potete utilizzare
direttamente questa cartella per aggiungere o eliminare suoni senza necessariamente passare
attraverso Sankoré.
Per inserire un’immagine sulla pagina del vostro documento Sankoré, utilizzate il drag&drop
(trascina e rilascia). Per fare ciò, appoggiate la penna sull’immagine desiderata e senza sollevarla
trascinate l’oggetto sulla pagina, infine rilasciatelo (osservate la figura sottostante).

Esempio di finestra di un’immagine:

A. Permette di chiudere l’immagine.
B. Permette di duplicare l’immagine.
C. Permette di bloccare l’immagine, ovvero l’immagine non potrà essere spostata o ridimensionata.
Il lucchetto aperto indica che l’immagine è modificabile.
D. Permette di impostare l’immagine in modo tale che non si veda sul secondo schermo.
E. Visualizza il file sorgente dell’immagine.
Cliccando una volta su un’immagine all’interno della biblioteca, avete la possibilità di visualizzare
le informazioni complementari che la riguardano e di aggiungerla sullo sfondo.
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4.4 Applicazioni
La cartella “Applicazioni” vi permette di posizionare strumenti didattici supplementari sulla vostra
lavagna e di incrementare le funzionalità di Sankoré. Inizialmente avete a disposizione le
applicazioni di default di Sankoré.
Per inserire un’Apps sulla pagina del vostro documento Sankoré, utilizzate il drag&drop (trascina e
rilascia). Per fare ciò, appoggiate la penna sul video desiderato e senza sollevarla trascinate
l’oggetto sulla pagina, infine rilasciatelo (osservate la figura sottostante).

Apps rilasciate con Sankoré

A. La cartella “Web” raggruppa le animazioni flash che avete catturato.
B. L’App “Any Embed” vi consente d’importare sul vostro spazio di lavoro oggetti multimediali
dal web incollando il loro collegamento incorporato.
C. L’App “Barre Prof” è uno strumento di note avanzate che vi offre la possibilità di scegliere il
tipo di font e la sua dimensione.
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D. L’Apps “Calculator” vi permette di effettuare e dimostrare calcoli direttamente sulla vostra
pagina. C’è la possibilità di mostrare uno storico delle operazioni.
E. L’Apps “Color Picker” vi permette di selezionare un colore per la penna ed il compasso, oltre ai
quattro colori di base proposti da Sankoré.
F. L’Apps “GeoInfo” vi permette di visualizzare una carta interattiva del mondo. Quando cliccate
su un continente saranno i visualizzati i suoi paesi insieme alle loro bandiere.
G. L’Apps “Google Map” vi permette di accedere a Google Map direttamente dal vostro spazio di
lavoro.
H. L’apps “GraphMe” vi permette di visualizzare graficamente funzioni matematiche su un asse.
I. L’Apps “Html” vi permette di scrivere codice HTML e di avere immediatamente un’anteprima.
Funziona come un interprete HTML.
J. L’Apps “Notes” funziona come un post-it. Vi permette di appuntare note sulla pagina e vi offre la
possibilità di nascondere il suo contenuto al pubblico.
K. Il cronometro “Stopwatch” può essere visualizzato sulla pagina del vostro documento e
programmato secondo i vostri bisogni in ore, minuti e secondi.
L. L’Apps “Video Picker” vi permette di visualizzare un video preso da YouTube, Vimeo o Viddler,
semplicemente copiando l’indirizzo dal navigatore Web ed incollandolo in seguito all’interno del
campo di testo.
M. L’Apps “Web Browser” vi permette di navigare su Internet direttamente dal vostro spazio di
lavoro.
N. L’Apps “Wikipedia” vi permette di accedere direttamente all’enciclopedia in linea.
O. L’Apps “Wikitionary” vi permette di accedere direttamente al dizionario in linea.
P. L’Apps “iCell” vi permette di visualizzare l’illustrazione di una cellula umana e di tutte le sue
componenti. Quando cliccate su uno di essi viene visualizzato il dettaglio insieme ad una
descrizione.
Q. L’Apps “Masque” visualizza una zona dello schermo (ridimensionabile) permettendovi di
nascondere le informazioni che si trovano sulla pagina rivelandole all’occorrenza similmente a
come si fa con un foglio bianco su una lavagna luminosa.
R. L’Apps “Righello” visualizza sullo schermo un righello millimetrato. Utilizzando
contemporaneamente lo strumento “matita” è possibile tirare una linea perfetta.
S. L’Apps “Compasso” visualizza sulla vostra pagina un compasso per disegnare circonferenze o
archi di differnti dimensione e colore. Utilizzate il pulsante “Linea” ( 3 ) et “Colori” ( 4 ) per
personalizzare i vostri disegni.
T. L’Apps “Goniometro” visualizza sulla vostra pagina un goniometro che può essere
ridimensionato, ruotato e consente di determinare e visualizzare in maniera precisa un angolo sullo
schermo.
U. L’Apps “Triangolo” visualizza sulla vostra pagina una squadretta che può essere ingrandita e
ruotata. Utilizzando lo strumento “matita” è possibile con essa tracciare linee.
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Esempio di finestra di widget :

A. Permette di chiudere l’applicazione.
B. Permette di duplicare l’applicazione.
C. Permette di bloccare l’applicazione, ovvero non sarà più possibile spostarla o ridimensionarla. Il
lucchetto aperto significa che è modificabile.
D. Permette di impostare l’applicazione in modo tale che sia visibile sul secondo schermo.
E. Visualizza la sorgente del contenuto.
F. Permette di conservare il contenuto dell’applicazione presente nel momento in cui cliccate su
questa opzione. In questo modo se uscite da Sankoré e lo riavviate in seguito, l’applicazione non si
ricaricherà. Il contenuto è così preservato.
G. (Trasforma in strumento) Quando appuntate l’applicazione essa sarà visualizzata su tutte le
pagine del vostro documento.
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4.5 Interattività
Le interattività sono una tipologia di di Apps che permettono lo svolgimento degli esercizi contenuti
nella lista seguente:

A. L’interattività “ord-phrases” è un esercizio nel quale lo studente dove mettere più frasi
nell’ordine corretto:

È sufficiente piazzare i blocchi di testo nell’ordine desiderato usando il metodo del trascina e
rilascia.
Per modificare l’esercizio, cliccate sul bottone “Edit” posto in alto a sinistra:

Scrivete nella casella di testo la frase che desiderate visualizzare inserendo un ritorno a capo per
separarle. Cliccate su “OK” per confermare.
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B. L’interattività “ord-words” è un esercizio nel quale lo studente dove mettere più frasi nell’ordine
corretto:

È sufficiente piazzare i blocchi di testo nell’ordine desiderato usando il metodo del trascina e
rilascia.
Per modificare l’esercizio, cliccate sul bottone “Edit” posto in alto a sinistra:

Separate le parole desiderate con un asterisco e cliccate su “OK” per confermare.
C. L’interattività “spl-phrase” è un esercizio nel quale lo studente deve, con l’aiuto del mouse o
della penna, separare un insieme di parole scritte in sequenza e senza spazi:

Passando il mouse sulle parole esse si separeranno in corrispondenza del cursore, cliccate per
confermare.
Per modificare l’esercizio, cliccate sul bottone “Edit” posto in alto a sinistra:

Scrivete semplicemente la frase che desiderate usare nell’esercizio infine confermate cliccando sul
pulsante “OK”.
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D. L’interattività “spl-text” è un esercizio di punteggiatura nel quale lo studente deve inserire, con
l’aiuto del mouse o della penna, un punto al posto giusto:

Passando il mouse sulle parole esse si separeranno in corrispondenza del cursore, cliccate per
confermare.
Per modificare l’esercizio, cliccate sul bottone “Edit” posto in alto a sinistra:

Scrivete semplicemente la frase che desiderate usare nell’esercizio, i punti saranno nascosti
automaticamente al momento della validazione.
E. L’interattività “spl-words” è un esercizio che permette di capire dove una parola può essere
tagliata (a causa di un ritorno a capo, per esempio):

Passando il mouse sulle lettere esse si separeranno in corrispondenza del cursore, cliccate per
confermare.
Per modificare l’esercizio, cliccate sul bottone “Edit” posto in alto a sinistra:
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Dopo aver inserito a parola desiderate separatela dalla successiva digitando uno o più asterischi
infine confermate.
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5. Il navigatore web
Sankoré è equipaggiato di un navigatore Web totalmente integrato all’interno del software, ciò vi
permetterà di catturare rapidamente una parte o l’intera pagina web al fine di integrarla nel vostro
documento corrente per effettuare delle annotazioni o semplicemente per mostrare il contenuto al
vostro pubblico.

Nella barra degli strumenti di Sankore,́ cliccate sul pulsante “Web”. Vedrete apparire il navigatore
Web che si presenta come visualizzato nella figura precedente. È importante sottolineare che il
navigatore Web integrato in Sankoré presenta alcune limitazioni come ad esempio nella gestione dei
plug-in. Nel caso in cui una pagina non fosse visualizzata correttamente o richiedesse troppo tempo
per caricarsi, utilizzate la funzione “Nascondi Sankoré” o “Visualizza Desktop” al fine di utilizzare
un browser esterno.
A. Permette di visualizzare o nascondere gli strumenti specifici del navigatore Web.
B. Permette di visualizzare la pagina Web precedente o successiva.
C. Permette di aggiornare il contenuto della pagina Web visualizzata.
D. Arresta il caricamento della pagina.
E. Visualizza la pagina iniziale definita nelle preferenze dell’applicazione.
F. Campo indirizzo permette d’inserire, con l’aiuto della tastiera, l’indirizzo (URL) di un sito Web.
G. Campo di ricerca, permette di effettuare una ricerca usando Google.
H. Permette d’ingrandire o ridurre la visualizzazione della pagina Web sullo schermo.
I. Ritorna immediatamente alla pagina correntemente visualizzata sulla lavagna di Sankoré.
J. Scheda della pagina attualmente caricata.
K. Permette di aprire una nuova scheda in modo tale di poter accedere a più pagine Web.
L. Permette di creare una applicazione partendo da una pagina Web contenente un oggetto flash: La
finestra che apparirà permette sia di selezionare il contenuto flash della pagina, sia di acquisire la
pagina intera (1) per la creazione dell’applicazione. Date un nome alla vostra nuova applicazione e
poi confermate.
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6. Il menu Sankoré
Il pulsante “Sankoré” permette di personalizzare alcune opzioni del software e di accedere ad
alcune opzioni supplementari. È da questo menu che potrete nascondere l’applicazione o uscire da
Sankoré.
1. Vi permette di modificare le dimensioni della
vostra pagina Sankoré.
2. Vi permette di tagliare un oggetto.
3. Vi permette di copiare un oggetto.
4. Vi permette di incollare un oggetto.
5. Vi permette di aprire il menu “Preferenze”.
6. Vi permette di nascondere Sankoré (vedi il
capitolo precedente).
7. Vi permette di mettere Sankoré in pausa.
8. Editor di contenuti Sankoré
9. Controlla in linea la disponibilità di nuovi
aggiornamenti.
10. Il podcast vi permette di registrare le vostre
azioni fatte su Sankoré.
11. Attiva/Disattiva la modalità multi-schermo.
12. Questo pulsante vi permette di uscire da
Sankoré. I vostri dati sono automaticamente
registrati
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