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IIddeeee ppeerr nnoonn ffaarr ffaattiiccaa……
Non vuoi disegnare a mano libera? Preferisci usare il computer? Nessun problema! Puoi...

Utilizzare gli emoticon
In questo blog ci sono numerosi emoticon a tua disposizione. Clicca semplicemente sugli emoticon per inserirli nel tuo
articolo.
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Utilizzare un generatore di fumetti
Puoi trovare diversi generatori di fumetti in internet. Noi ti proponiamo Pixton, disponibile anche
in italiano (seppure in una traduzione un po' bizzarra!).

Genera il tuo fumetto
Alla pagina iniziale di Pixton :

• iscriviti
• scegli fra un fumetto rapido, uno più completo o uno di grande formato
• crea i tuoi personaggi
• scegli un arredamento
• aggiungi dei dialoghi
• esplora le innumerevoli opzioni del generatore

Pubblica il tuo fumetto Pixton su questo blog.
Quando hai finito il tuo fumetto, pubblicalo su Pixton, lo puoi
incorporare nel blog Babelweb.

Quando hai pubblicato il tuo fumetto su Pixton,
ci sono alcune icone sotto al tuo fumetto:

Clicca sull'icona «Incorpora»

Copia il codice flash o oggetto.

Puoi anche scegliere di pubblicare una vignetta con
un  link verso il tuo fumetto in formato normale
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Nell'editor del blog Babelweb, attiva la modalità html

Incolla il tuo codice flash o oggetto di Pixton.

codice

NB : Se il tuo fumetto non appare in tutta la sua altezza nel blog, modifica il parametro dell'altezza nel codice, ad esempio:
height="900".

Se vuoi aggiungere qualcosa al tuo articolo, puoi tornare alla modalità visuale.

Ecco altre proposte di generatori di fumetti:
• In francese: http://www.gnomz.com/creerunebd.html
• In inglese: http://bitstrips.com/create/comic/ ; http://stripgenerator.com/create/

http://www.gnomz.com/creerunebd.html
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Utilizzare le forme e gli strumenti di disegno di Word
Con Word puoi combinare facilmente testo e disegno nello stesso documento.

Crea la tua pagina in formato Word
• Apri un documento "Word" e attraverso il menù "Visualizza / Barre

degli strumenti" attiva la barra degli strumenti "Disegno".

• La barra del Disegno apparirà in basso nel tuo documento.

Puoi utilizzare le forme
automatiche di Word…

… oppure le forme semplici

http://bitstrips.com/create/comic/
http://stripgenerator.com/create/
www.babel-web.eu
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Con le forme di word puoi:

o disegnare linee rette o  curve

o disegnare figure geometriche e poi combinarle insieme

o inserire forme di base

o inserire bolle o nuvolette per i dialoghi e i pensieri

o o ancora disegnare forme libere con il mouse

Con gli altri strumenti della barra di disegno, puoi:

o inserire una finestra di testo
o definire i colori delle cornici, delle linee e del testo
o scegliere lo stile e lo spessore delle linee e dei tratti

Viva l'estate

Pubblica la tua pagina
Per pubblicare la tua pagina, hai diverse possibilità:
• Scrivi il tuo articolo nel blog e poi aggiungi il tuo documento word cliccando su «aggiungi media».
• Per conservare l'impaginazione della tua creazione, salvala in formato pdf, poi aggiungila all'articolo («aggiungi media»).
• Puoi anche stampare la tua pagina, scannerizzarla o fotografarla e inserirla in formato JPEG direttamente nell'articolo.

Nota: In formato JPEG, la tua pagina appare direttamente nell'articolo. In formato Word o PDF appare come un allegato: si
deve cliccare per aprirlo.
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Utilizzare Paint
Con Paint puoi creare facilmente la tua pagina con disegni e testo.

Crea la tua pagina con Paint.
• Apri un documento Paint.
• Per disegnare, utilizza i diversi strumenti per il disegno.
• Aggiungi i testi per dialoghi e commenti.

Utilizza le forme automatiche

Utilizza gli
strumenti per il

disegno

Inserisci i testi

Scegli i colori

Pubblica la tua pagina
Salva la tua pagina o il tuo disegno in formato JPEG e inseriscila nel tuo articolo cliccando su «aggiungi media».
Sarà visibile direttamente come immagine all'interno (o al posto) del tuo articolo.
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