
Open Sankorè
Appunti incontro



Accensione - spegnimento LIM

Banalmente: ricordare di accendere subito computer e 
videoproiettore (i tempi di accensione non permettono di 
accendere solo quando serve).

Spegnere videoproiettore e computer, ma lasciare 
alimentazione in modo che la ventola possa raffreddare la 
lampada.



Utilizzo del freeze

Il pulsante Freeze sul telecomando del videoproiettore 
permette di “congelare” quello che si vede alla LIM. Il 
docente può utilizzare il computer senza mostrare alla 
LIM quello che viene visualizzato sul pc.



Installazione di Open Sankorè

http://open-sankore.org/en/download 

videotutorial

http://open-sankore.org/en/download
http://open-sankore.org/en/download
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=94:installazione&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=94:installazione&catid=21&Itemid=151


Interfaccia del software

Suggerimenti. De-selezionando non 
verranno più visualizzati.

Browser delle pagine Browser delle risorse

Barra strumenti rapidi

Strumenti Ambienti



E’ possibile chiudere o aprire i browser cliccando sulle frecce.
Mantenendo cliccato e trascinando le frecce è possibile modificarne la 
dimensione.



Gestione delle pagine

La prima scheda è il browser delle pagine

Sfondo rapido della pagine

Browser delle pagine      Duplicare una pagina    Inserire immagini di sfondo    

Importare PDF

https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=98:browser-delle-pagine&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=277:duplicare-una-pagina&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=99:gli-sfondi&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=98:browser-delle-pagine&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=98:browser-delle-pagine&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=278:importare-pdf&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=278:importare-pdf&catid=21&Itemid=151


Clic breve per aggiungere altre pagine

Clic lungo apre  finestra  per inserire 
immagini o PDF come sfondo



Con un clic sull’anteprima delle pagine vengono 
visualizzate le icone per 

● eliminare
● duplicare
● spostare in alto
● spostare in basso

le pagine.
La prima pagina non ha queste icone.



Clic breve per aggiungere altre pagine

Clic lungo apre  finestra  per inserire 
immagini o PDF come sfondo

Importare PDF

Importare PDF

https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=278:importare-pdf&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=278:importare-pdf&catid=21&Itemid=151


Salvare / riaprire 

Il browser dei documenti

Il salvataggio è automatico. Utilizzo il 
browser Documenti per gestire i 
documenti esistenti.

Creare un nuovo documento

https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=107:salvare-il-browswer-dei-documenti&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=107:salvare-il-browswer-dei-documenti&catid=21&Itemid=151


Salvare un documento per spostarlo su un altro computer

Scegliere Esporta nel formato Sankorè per utilizzare il materiale su un altro 
computer con Open Sankorè.
Scegliere Esporta in PDF per stampare o distribuire tra gli studenti.

Aprire il documento sull’altro computer



Strumenti di base

Videotutorial

Mostra / 
nasconde la 
barra strumenti 
rapidi

Attiva la penna Attiva la gomma

https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=96:strumenti-di-base&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=96:strumenti-di-base&catid=21&Itemid=151


Con il doppio 
clic riportano 
alla 
situazione 
iniziale

Il primo puntatore 
permette di 
modificare gli 
oggetti, il secondo 
solo di spostare

Gestire gli oggetti

Scrittura del 
testo

Approfondimento: inserire nuovi font in OpenSankorè

https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=100:la-gestione-degli-oggetti&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=100:la-gestione-degli-oggetti&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=101:lo-strumento-testo&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=101:lo-strumento-testo&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=101:lo-strumento-testo&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=101:lo-strumento-testo&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=102:installare-nuovi-font-in-open-sankore&catid=21&Itemid=151


Lo strumento forme
Videotutorial

Consiglio la visione del video, in quanto per 
questioni si tempo non lo ho presentato a 
sufficienza.

https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=97:lo-strumento-forme&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=97:lo-strumento-forme&catid=21&Itemid=151


Inserire immagini dalla biblioteca

Con un clic esplorare le cartelle di immagini

Videotutorial

https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=279:inserire-immagini&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=279:inserire-immagini&catid=21&Itemid=151


Trascinando l’immagine nella pagina verrà inserita come 
immagine ridimensionabile



Con un clic sull’immagine 
vengono visualizzati i tre 
pulsanti 
● aggiungi come immagine 

ridimensionabile
● aggiungi come sfondo alla 

pagina
● aggiungi come sfondo a 

tutte le pagine
Il testo intero non è visibile sul 
pulsante

Clic lungo per dimensionare / 
organizzare le immagini di 
sfondo 



Aggiungere immagini nella biblioteca

Videotutorial

Scegliere uno dei tre metodi successivi

● salvare le immagini nella cartella documenti / immagini

● in modalità Desktop, trascinare le immagini nella biblioteca

● utilizzare lo strumento Cattura Immagine e salvare in biblioteca

https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=103:gestione-delle-immagini&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=103:gestione-delle-immagini&catid=21&Itemid=151


La modalità desktop

Videotutorial

Permette di interagire con tutti i programmi sul computer 
mantenendo disponibili alcuni strumenti di OpenSankorè.

Torna alla 
modalità 
lavagna

Clic lungo per 
impostare le 
opzioni

https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=104:la-modalita-desktop&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=104:la-modalita-desktop&catid=21&Itemid=151


Lo strumento cattura-immagine

Videotutorial

Permette di catturare immagini ed inserirle automaticamente 
all’interno della lezione o in Biblioteca (cartella Immagini/Sankore)

https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=109:lo-strumento-cattura-immagine&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=109:lo-strumento-cattura-immagine&catid=21&Itemid=151


Le applicazioni

Abbiamo utilizzato la Cache e la tendina

Ve ne sono altre, ad esempio gli strumenti matematici . 

https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=112:tendina-e-spot&catid=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=108:gli-strumenti-matematici&catid=21&Itemid=151


Interattivi
Non li abbiamo sperimentati per questione di tempo. 
Permettono di realizzare attività interattive con discreta facilità e rapidità. 


