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Nuovi strumenti di comunicazione:
Powtoon
Maria Grazia Ottaviani*

Comunicare in modo efﬁcace è di fondamentale importanza, sia nelle relazioni professionali, sia in quelle
interpersonali.
Nel mondo delle aziende e in quello della scuola, uno
degli strumenti più comunemente utilizzati per presentare contenuti, relazioni, progetti, lezioni e molto
altro, è indubbiamente il software di presentazione
Power Point o la sua versione opensource, Impress di
Libre Ofﬁce.
Le slide di un Power Point contengono testo, immagini,
animazioni, audio e video e hanno la caratteristica di
visualizzare tutti questi contenuti con effetti multimediali; la presentazione può essere anche esportata in
pdf o inviata per email o importata da software autori
installati sulle Lim, come ad es. Smart Notebook.
Negli ultimi anni, in ambito universitario e lavorativo,
si sta affermando una gamma di strumenti utili per
comunicare in una nuova ottica visual, dove la creazione di video, condivisibili ed esportabili con facilità,
rappresenta sicuramente una soluzione originale e innovativa.
Nome del sito, strumento e software

Il docente che intende sperimentare una didattica digitale 2.0, dove le tecnologie rappresentino non solo
strumenti utili per insegnare in modo efﬁcace, ma anche dispositivi tecnologici cognitivi, adatti a progettare
e realizzare ambienti di apprendimento nuovi, può
scoprire Powtoon.
Accedendo al sito www.powtoon.com il docente accede ad una piattaforma online che offre, con diverse
soluzioni (versione free o versione a pagamento), strumenti per realizzare brevi presentazioni video, con
pochi gesti e modiﬁche; ecco che lezioni tradizionali o
i ﬁle di Power Point “ormai un po’ superati” possono
essere reinventati e trasformati in video, ma non solo.
Proposte didattiche davvero semplici ed originali possono essere realizzate se saranno gli stessi studenti
ad utilizzare il programma Powtoon per presentare i
contenuti di ricerche o approfondimenti disciplinari,
progetti o esperienze formative di vario genere.
Nella scheda seguente sono indicate le caratteristiche
principali e suggerimenti per applicazioni utili al docente e allo studente.

Powtoon, strumento web based, un software online di animazione per creare video e presentazioni
animate.

Accedendo al sito questa è la home page in cui l’utente deve:
• effettuare il “sign in”, la prima volta che accede;
• effettuare il “login”, tutte le volte che accede;
• fare clic su “start now”, per iniziare e creare un nuovo Powtoon.

* Docente Informatica ITES “Luigi Einaudi”, Verona
blog: www.lascuolainformatica.wordpress.com
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,IMMAGINERIPORTATAMOSTRALAMBIENTEDIEDITINGINCUICREARELESLIDE INSERENDOTESTO IMMAGINI AUDIO VIDEOEDANIMAZIONI
¶VISIBILELABARRADEGLISTRUMENTICONLEICONEDEIPRINCIPALICOMANDIUTILIPERLAGESTIONEDELLAPPLICATIVO.EW 3AVE #UT #OPY 0ASTE
3ONOPRESENTIANCHELEICONEPERLINSERIMENTODITEXT SOUND IMAGE VIDEO GRID EDGE,ICONA0REVIEWCONSENTEDIVISUALIZZARELANTE
PRIMADELVIDEOCONLESLIDESREALIZZATElNOALMOMENTOLICONA%XPORTVISUALIZZALEDIVERSEOPZIONIDIESPORTAZIONEDELlLE
s.ELLASEZIONELATERALESINISTRAÒVISIBILEILRIQUADRODIVISUALIZZAZIONEDELLASEQUENZADISLIDE
s.ELLASEZIONELATERALEDESTRAÒDISPONIBILELAGALLERIACONGLIOGGETTICHESIPOSSONOINSERIRENELLAPAGINA CONUNSEMPLICEDRAGDROP

s.ELLASEZIONEINFERIOREDELLAPAGINASIPUÛOSSERVARELATIME LINECHECONSENTEDIIMPOSTAREGLIINTERVALLIDITEMPOPERLENTRATA LATRAN
sizione e l’uscita di ogni elemento inserito nella slide.
Indirizzo per il download

http://www.powtoon.com/
0ERILSUOACCESSOEDUTILIZZO VIENERICHIESTALAREGISTRAZIONEUTILIZZANDOUNINDIRIZZOE MAILE
UNAPASSWORD

Tipologia di licenza

0ROGRAMMAFREEINVERSIONELIMITATA
s#ONl’account gratuitoSIPOSSONOCREAREEDESPORTARElNOAPRESENTAZIONI CONLALIMITAZIONE
CHEILLOGODI0OWTOONCOMPARENELLESLIDEDELVIDEO
s#ONl’account a pagamentoLUTENTEREGISTRATOHAADISPOSIZIONEMOLTEOPZIONIUTILIADESPUÛ
ESPORTAREILlLEVIDEOEDACCEDEREADUNAVASTAGALLERIADISETGRAlCIEDIMUSICHEDISOTTOFONDO
DAUTILIZZAREPERCREARELESEQUENZEDELVIDEO
s)NTERESSANTELAVERSIONE%$5CHEPREVEDELAPOSSIBILITÌDIASSOCIARELACCOUNTDELDOCENTEA
quello degli studenti creando un classroom accountAUNPREZZOSPECIALENELMESEDINOVEMBRE
IGESTORIDELLAPIATTAFORMAHANNOMESSOADISPOSIZIONEDEGLIACCOUNTDICLASSEGRATUITIlNO
ADESAURIMENTODELLEDISPONIBILITÌ 

Versione lingua

¶DISPONIBILELAVERSIONEININGLESE

Manualistica o tutorial

3ULSITOSONOPRESENTINUMEROSIVIDEODESEMPIO DETTAGLIATITUTORIAL UNAPAGINADI&!1CONMO
TOREDIRICERCA MODELLIDIPRESENTAZIONIREALIZZATIDAALTRIUTENTIEACUIISPIRARSI DIVERSITEMPLATE
COMEBASEPERINIZIARECON0OWTOONSENZAPARTICOLARIDIFlCOLTÌ

Descrizione del software o
strumento

)SERVIZIOFFERTIDALSITOCONSENTONOALLUTENTEDICREAREVIDEOEPRESENTAZIONIMULTIMEDIALIORIGI
NALIECREATIVISIPOSSONOABBINARENUMEROSIELEMENTIGRAlCIEDANIMATICHESONODISPONIBILINELLE
GALLERIEDELLINTERFACCIAGRAlCADELLAPPLICATIVO QUANDOSISTAOPERANDOINAMBIENTEDIEDITING
%CCOALCUNECARATTERISTICHEINTERESSANTIDELLAMBIENTEEDITING
sINOGNIDIAPOSITIVASIPOSSONOINSERIREDIVERSIELEMENTIEOGGETTITESTI IMMAGINI CALLOUT 
ANIMAZIONIEMUSICA
sLAVISUALIZZAZIONEDEIDIVERSIELEMENTIINSERITINELLASLIDEVIENEGESTITAUTILIZZANDOUNATIMELINE
SEMPLICEEINTUITIVA
sNELLAMBIENTEDIEDITINGSIPOSSONOAGILMENTECATTURAREANIMAZIONI SFONDI CORNICI FONT EFFETTI
DITESTO FORMELEIMMAGINIEIlLEAUDIOPOSSONOESSEREIMPORTATIDAPCODAUNSITOWEB
sSELUTENTESCEGLIEDICREAREUNAPRESENTAZIONEUTILIZZANDOUNTEMPLATEOMODELLOPREDElNITO
CONTENENTEGIÌOGGETTI ELEMENTI ANIMAZIONI ECC SARÌSUFlCIENTEINSERIREICONTENUTIESI
OSSERVERÌINPOCOTEMPOILRISULTATODELVIDEOCONLECARATTERISTICHEMULTIMEDIALIGIÌIMPOSTATE
sUNANTEPRIMACONILPLAYERINTERNOMOSTRACOMEVERRÌVISUALIZZATOILVIDEO UNAVOLTAÒSTATO
completato l’editing degli oggetti e delle animazioni graﬁche, nonché dell’inserimento dell’audio.
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Aspetti interessanti per
l’insegnamento

0OWTOONÒSICURAMENTEUNOSTRUMENTOORIGINALEEINNOVATIVOPERPRESENTARELEZIONIDIQUALSIASI
disciplina.
5NARGOMENTOSPIEGATOCONQUESTAMODALITÌCOMUNICATIVA CARATTERIZZATADALLEFFETTOCARTOON 
ATTIRALATTENZIONENEGLISTUDENTIELICOINVOLGENELLAPROPOSTAEDUCATIVA
#ONQUESTATECNICADIVISUALIZZAZIONESIRIESCONOAlSSAREMEGLIOICONCETTIELEINFORMAZIONICHE
SIVOGLIONOVEICOLAREAGLISTUDENTI ANCHEQUELLIINSITUAZIONIDIDIFlCOLTÌDIAPPRENDIMENTOODI
attenzione.

Aspetti interessanti per
l’apprendimento

!NCHEGLISTUDENTIPOSSONODIVENTAREAUTORICON0OWTOON DIVERTENDOSIAIDEAREEREALIZZARELA
presentazioni degli argomenti studiati.
5NOSTRUMENTODIDATTICAMENTEMOLTOVALIDONELLAMBIENTEDIEDITINGÒLAPRESENZADELLATIME LINE
QUESTALINEADELTEMPOIMPONEALLUTENTE EALLOSTUDENTEINPARTICOLARE UNAFASEDIPROGETTAZIONE
PERSTUDIAREIDIVERSIELEMENTIDAVISUALIZZARENELLASEQUENZA DElNENDOTEMPIEMODALITÌDIEN
trata (fad in) e di uscita (fad out).
%CCOCHELESPERIENZACON0OWTOONRAPPRESENTAUNPROlCUOLAVORODISCOMPOSIZIONE SINTESIE
ricostruzione dell’argomento trattato.
,ATTIVITÌDIEDITINGPUÛESSEREORGANIZZATAINMODOINDIVIDUALEODIGRUPPO
1UESTO PROGETTO POTREBBE ESSERE OGGETTO DI VALUTAZIONE IN QUANTO VENGONO ATTIVATE ALCUNE
COMPETENZECOMELACOMPETENZADIGITALE LIMPARAREAIMPARARE ILSENSODIINIZIATIVAELIMPREN
DITORIALITÌ LACONSAPEVOLEZZAEDLACAPACITÌDIESPRESSIONECULTURALE

Tipologia di risorse utilizzabili per
la creazione dell’artefatto

4ESTINONTROPPOLUNGHI
)MMAGINISCARICABILIDALPROPRIOCOMPUTERODIRETTAMENTEDALSITOWEB
3UONIÒPOSSIBILEINSERIREREGISTRAZIONIAUDIOPERSONALIOlLEMPSCARICABILIDALWEB
6IDEOSIPOSSONOALLEGAREVIDEOPERSONALI DA9OUTUBEOALTRISITIDIVIDEOCONSEMPLICITÌENO
TEVOLEVELOCITÌDIUPLOAD

Esportabilità dell’artefatto
(formato)

PDF.

Distribuibilità del prodotto
realizzato

#ONSULTABILEECONDIVISIBILEINRETE
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