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B Evernote (parte seconda)

Applicazione

Alla scoperta di Skitch, Evernote Web Clipper, Crearly e
Penultimate
1

di Rita Marchignoli, insegnante di scuola primaria
https://evernote.com/intl/
it/products/

Descrizione
Come già ricordato nel numero precedente, Evernote è una
suite di software e servizi pensata per annotare e archiviare.
Avendo connotazione di suite
è costituita da diversi prodotti,
tutti interagenti e sincronizzabili attraverso un unico login al
servizio principale.
I principali e più utilizzati sono: Skitch, Evernote web clipper, Clearly e Penultimate.
 Skitch è disponibile sia per
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La prima parte della recensione
di Evernote, sempre a cura di Rita
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Figura 1

dispositivi mobili Apple e Android che per computer Mac e
Windows. Permette di annotare velocemente con frecce, forme, testi e colori sia immagini acquisite da telecamera o da
album che pdf o pagine web e
mappe e di condividerle via social network ed e-mail;
 Evernote web clipper è un’estensione che “salva le pagine Web
per sempre”, ossia con la quale è
possibile ritagliare in modo rapido e semplice articoli, testi e
immagini direttamente in Evernote. Funziona sui più utilizzati browser come Chrome, Safari, Firefox, Explorer e Opera.
Per gli utilizzatori Premium sono disponibili anche le opzioni
di contrassegno della pagina e

lo strumento pixelizzatore, che
permette di sfocare porzioni delle immagini;
 Clearly è un’altra estensione
per browser che rende i blog,
gli articoli e le pagine web chiari e di facile lettura. Letteralmente “pulisce” le pagine web dagli
elementi distraenti e, sempre per
gli utenti Premium, oltre all’annotazione sulla pagina, permette
la lettura con sintesi vocale;
 Penultimate è un vero e proprio
taccuino per iPad sul quale scrivere, annotare e disegnare come
su carta e con diverse opzioni di
strumenti penna e sfondo.
Il valore aggiunto di tutti questi
prodotti è che ogni azione viene salvata su server esterni e sincronizzata su qualsiasi dispositivo mobile e/o fisso e rintracciata
dall’utente attraverso la ricerca di
anche una sola parola. L’aspetto
di organizzatore professionale e
la sensazione di avere l’ufficio in
tasca fanno della suite Evernote
uno strumento davvero valido,
anche per l’insegnante.

Specifiche tecniche
Registrazione: occorre effettuare il login dal sito. In seguito
si può scegliere se installare su
PC il software o utilizzarlo solo via browser. Per i device mobili occorre installare la app disponibile sugli app store Apple,
Android, Windows, Blackberry.
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Applicazione
Lingua dell’interfaccia: la lingua dell’interfaccia è l’Italiano
perché il sistema riconosce la
lingua utilizzata dal browser da
cui si accede.
Costo: i servizi sono disponibili in una versione free molto
limitata, ma funzionano egregiamente effettuando l’upgrade alla versione Premium (40
euro annuali o 5 euro al mese) che permette agli utenti di
utilizzare tutti i prodotti sia in
versione desktop, che in versione app.
Presenza di pubblicità: le applicazioni possono offrire suggerimenti per acquisti in app.
Tutorial: al momento dell’apertura del sito e dell’accesso all’account è presente un tutorial
chiarissimo su come utilizzare
il servizio, con video e suggerimenti, ma se ne trovano diversi
anche in rete.

l’insegnante, in classe, rappresenta uno strumento per ricordare, rintracciare e annotare direttamente sulle pagine
web.
 Clearly è indicatissimo per
tutti, ma soprattutto per gli
alunni con disturbi categorizzabili in BES e DSA, con difficoltà di lettura e/o visiva e facilmente distraibili. La “pulizia” della pagina web che la
rende accessibile, la possibilità di salvarla nel nuovo formato, di sottolinearne le parti e di

accedere alla sintesi vocale, ne
fanno un aiuto non indifferente durante il lavoro sia in aula
che a casa nello studio e nella
ricerca individuali.
 Penultimate è nativo per iPad,
quindi non accessibile a tutti,
ma offre una valida alternativa
a Notability e i vantaggi dell’interoperabilità Evernote.
Esempi: molteplici possono essere gli esempi di uso didattico a seconda della necessità,
dell’età e del grado scolastico
(cfr. tab. 1).

Figura 2

Specifiche didattiche
Funzione: la funzione principale degli strumenti correlati di Evernote è prendere note
(scritte, audio, video, immagini, pdf) e organizzarle in categorie facilmente reperibili e
condivisibili.
Usi didattici:
 Skitch è molto utile ai fini didattici quando si vuole annotare ed evidenziare direttamente
su immagine o pdf. L’utilizzo è
molto intuitivo e gli strumenti semplici ma efficaci. Si può
usare sia da PC che da tablet
che da smartphone.
 Evernote web clipper è suggerito come aggregatore di siti
e risorse, valida alternativa ai
“preferiti” perché sempre disponibile su ogni device. Per
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Tabella 1

Penultimate. Raccolta di firme degli
ospiti a un gazebo informativo della
scuola durante un evento cittadino. Il
fatto di poter scrivere e autografare
direttamente su iPad ha incuriosito e
divertito grandi e piccini
Skitch. Annotazione di snapshot Google
maps per lavoro di geografia
Evernote web clipper. Ritaglio di
pagina web da conservare per utilizzo
successivo
Clearly. Ritaglio di pagina web “pulita” e
sottolineata
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http://goo.gl/z6lj6r

In Internet, URL:
http://goo.gl/WZc3l3
In Internet, URL:
http://goo.gl/J9t7az
In Internet, URL:
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