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1 Introduzione

1

Introduzione
Il Flip-book è un software ricchissimo di risorse e strumenti da utilizzare con la lavagna interattiva, ma al
contempo semplicissimo da usare. Il Flip-book, grazie alla sua facilità d’uso, è infatti pensato per risparmiare
tempo, perché contiene l’intero contenuto dello Student’s Book in formato multimediale e raccoglie tutte le
risorse del DVD, degli audio CD, dell’ELI Picture Dictionary e del CD Rom in un unico ambiente. Il Flip-book
contiene anche le versioni pdf del Workbook, il Personal Toolkit Grammar, il Glossary e il Tests and Resources.
Questo Manuale d’uso serve a scoprire le risorse e gli strumenti a disposizione per preparare e condurre lezioni
coinvolgenti ed efficaci utilizzando il Flip-book e la lavagna interattiva.
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2 Installazione

2

Installazione
Installare il DVD del Flip-book è semplicissimo.
Ecco i passi da seguire:

2. 1 Procedura per PC
G

Una volta inserito il DVD nel computer si
avvia automaticamente questa schermata.
Da questa finestra è possibile installare
l’applicativo cliccando su “Installa il
Flip-book”.

G

Una volta avviata la procedura d’installazione
è necessario seguire gli step proposti
a schermo cliccando su “Avanti”.

G

Al termine dell’installazione si presenterà
una schermata che invita all’installazione di
“Adobe Air”, la piattaforma tecnologica
necessaria per l’esecuzione del Flip-book.
Dopo aver cliccato su “Accetto” è sufficiente
seguire le istruzioni a schermo.
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2 Installazione

G

Terminata l’installazione di Air cliccare su
“Fine”.

G

L’installazione di Adobe Reader avviene con
la stessa procedura automatica.

G

L’installazione del Flip-book presenterà
il seguente messaggio di corretto
completamento. Cliccando nuovamente su
“Fine” verrà avviato il Flip-book.

G

Se non si desidera avviare subito il Flip-book
è sufficiente togliere la spunta da “Avvia
Flip-book”. Sarà poi sempre possibile avviare
l’applicazione dall’icona sul desktop o in
alternativa da START ¨ tutti i programmi ¨
Flip-book (nella piattaforma Windows).

2. 2 Procedura per MAC
G

6
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Per l’installazione MAC occorre entrare
all’interno del DVD Rom e fare doppio click
sul file “Flipbook Teacher.dmg”.
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G

A questo punto fare doppio click sull’icona
“Flip-book Teacher Installer” per far partire
l’installazione automatica e seguire le istruzioni a
schermo per proseguire; se viene richiesta la
password inserire le proprie credenziali utente.

G

Al primo avvio verrà richiesta l’accettazione
della licenza per l’utilizzo di Adobe Air.

G

Per poter visualizzare i file in formato pdf è
necessario installare Adobe Reader seguendo
le istruzioni riportate nel file readme.txt.

2. 3 Procedura di utilizzo senza installazione
Il Flip-book può essere usato anche senza installazione, cioè senza installarlo nel computer, ma con alcune funzionalità
ridotte. Nella versione senza installazione le attività e gli esercizi sono comunque interattivi, ed è possibile verificarne i
risultati e consultarne le soluzioni. Utilizzando la lavagna interattiva potranno essere mostrate tutte le risorse disponibili
nel Flip-book (audio, video, pdf etc.). Non potranno invece essere salvate note, pagine bianche e note grafiche all’interno
della sezione “Appunti”, il “Registro” non potrà essere compilato e la “Palette” non è disponibile.
Per avviare la versione del Flip-book direttamente dal DVD Rom
e senza installazione:
G

se si utilizza un PC, occorre avviare l’autorun del DVD
Rom e cliccare sull’opzione “avviare il Flip-book
direttamente da DVD “. In alternativa, entrare con
“esplora risorse” all’interno del DVD Rom e
posizionarsi nella cartella “fscommand” e avviare il
file “standalone_pc.exe”.

G

se si utilizza un MAC, per avviare la funzione senza
installazione accedere al DVD Rom tramite Finder,
posizionarsi nella cartella “fscommand” e lanciare
l’applicazione mac “standalone_mac”.

Per installare la versione Linux seguire invece la guida “linux_install.txt” presente all’interno del DVD Rom. Per eventuali
problemi di installazione, si può consultare la sezione Domande frequenti a pagina 43.
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3 Creazione del profilo

3

Creazione del profilo
G

La prima volta che si accede al Flip-book, per creare un nuovo profilo è necessario cliccare sul pulsante
specifico “Aggiungi un nuovo profilo”.

G

In alternativa, cliccare sul riquadro tratteggiato nella schermata principale.

G

Per creare il profilo è necessario compilare
il box con i propri dati e creare
una password.

G

Cliccare sul pulsante “Salva”
per confermare.

Hot Tip!
È bene fare molta attenzione quando vengono digitati il nome e il cognome: prima di salvare è necessario
controllare se ci sono eventuali errori. Infatti, il profilo contiene all’interno tutte le informazioni e i dati salvati sino
a quel momento. È anche importante dare indicazioni agli studenti su come scrivere i loro dati correttamente.

8
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3 Creazione del profilo

G

Una volta registrati, e tutte le volte in cui successivamente si effettuerà l’accesso al Flip-book, comparirà una
schermata simile alla seguente. Il proprio nome comparirà tra i profili registrati. Per entrare si può cliccare
su “Accedi”.

G

A questo punto è necessario digitare nuovamente la password e cliccare su “Accedi”.
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G

Durante il caricamento del Flip-book,
che impiegherà qualche secondo,
si visualizza questa immagine.

G

Al termine del caricamento visualizzerete
la copertina di Team Up e potrete cominciare
a sfogliare il libro!
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La toolbar

La toolbar, posizionata in alto nel Flip-book, è suddivisa in tre sezioni:
G

Strumenti

G

Visualizzazione

G

Navigazione

Le tre sezioni raggruppano funzioni tra loro contestuali.

4. 1 Navigazione
La sezione “Navigazione” offre tutti gli strumenti per muoversi con agilità tra le pagine del Flip-book.

Naviga sfogliando una pagina alla volta.

Apre l’indice del libro.
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Apre questo Manuale d’uso a quattro colori in
versione pdf.

Permette di andare alla pagina scelta
digitandola nello spazio.

Chiude il Flip-book.
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4 La toolbar

4. 1. 1 Sfogliare il Flip-book
Uno dei modi più gradevoli per navigare nel Flip-book è sfogliarlo proprio come un libro vero,
cliccando sugli angoli esterni delle pagine e trascinando. Da qui deriva il nome (flip = sfogliare),
perché tale libro può essere usato con la stessa familiarità e semplicità con cui siamo normalmente
abituati ad utilizzare i libri cartacei!

12
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4. 2 Strumenti

La sezione “Strumenti” costituisce il cuore del Flip-book, raggruppa gli strumenti a disposizione dell’insegnante
per preparare la lezione e le risorse multimediali del Flip-book.
4. 2. 1 Registro
Avvia il registro di classe, dal quale è possibile gestire le classi e gli studenti, importare ed
esportare gli esercizi di ciascun studente, assegnare valutazioni e monitorare l’andamento
del singolo studente. Vedi p. 25 per informazioni più dettagliate.
4. 2. 2 Nota

Al click sul pulsante “Nota” si può scegliere di creare una nuova “Nota breve” o di inserire una nuova
“Pagina bianca”. La “nota breve” permette di creare brevi e veloci appunti in un “bigliettino” su ogni
pagina del Flip-book. La “Pagina bianca” consente di scrivere testi più lunghi e di annotare più
informazioni utili alla lezione. Vedi p. 32 per informazioni più dettagliate.
4. 2. 3 Palette
Apre la palette degli strumenti grafici e permette di inserire annotazioni grafiche su ogni pagina
del Flip-book. La Palette è anche disponibile negli esercizi interattivi. Vedi p. 34 per informazioni
più dettagliate.
4. 2. 4 Appunti
Apre l’ambiente di gestione degli appunti, dove si può visualizzare il riepilogo delle “Note brevi”,
delle “Pagine bianche” e delle “Note grafiche” salvate fino a quel momento, classificate per
pagina e per data di salvataggio. Vedi p. 32 per informazioni più dettagliate.
4. 2. 5 Risorse
Il pulsante risorse apre un menù a tendina che rimanda ai diversi contenuti e alle molteplici
risorse disponibili nel Teacher’s Flip-book.
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4 La toolbar

4. 2. 5 Risorse

Il pulsante “Risorse” apre un menù a tendina con cui accedere a:

Indice DVD contiene
l’intero contenuto del DVD
di Team Up.

Workbook in versione PDF.

Indice Audio contiene tutti
i brani audio, incluso l’audio
dello studente e i relativi
copioni.
Personal Toolkit Grammar
in versione PDF.

Glossary in versione PDF.

CD Rom: link al prodotto
multimediale completo.

Pictionary: link al prodotto
completo di ELI Picture
Dictionary.

Tests and Resources in
versione PDF.
Team Up online: link al sito
del libro, raggiungibile se si
dispone di un collegamento
ad internet.

Hot Tip!
Anche nei filmati del DVD e nelle tavole del Pictionary, come nelle altre attività del Flip-book, può essere usata
la palette degli strumenti grafici per sottolineare e lavorare in classe con la lavagna interattiva. Inoltre nei filmati
del DVD sono disponibili il controllo del volume audio e il conteggio dei secondi, molto utile per lavorare con le
schede del Video Activity Book. Questi forniscono indicazioni precise sul timing del video.

14
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4. 3 Visualizzazione

Questa sezione offre l’accesso alle funzioni di visualizzazione del Flip-book:
G

Mostra

G

Zoom

4. 3. 1 Mostra
Il pulsante “Mostra” apre un menù a tendina che consente di visualizzare:

Le note brevi che hai scritto
su un “bigliettino” nella pagina
(se presenti). Vedi p. 32 per
informazioni più dettagliate.
Le note grafiche che hai
tracciato sulla pagina
(se presenti). Vedi p. 33 per
informazioni più dettagliate.
Le miniature di tutte le pagine,
per muoverti agevolmente
nel volume.
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Le pagine bianche che hai
inserito tra le pagine del
Flip-book (se presenti).
Vedi p. 32 per informazioni
più dettagliate.
La pagina a schermo intero.

Lo strumento tendina,
che può essere usato come
un “sipario” per coprire durante
la lezione parti della pagina
o dell’esercizio.
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4. 3. 1. 1 Tendina
Al click sul pulsante “Tendina” sulla pagina del Flip-book si aprono 4 pannelli. I pannelli
funzionano come vere e proprie tendine, che possono essere gradualmente chiuse (cliccando
e trascinandone le estremità) nei 4 lati della pagina, fino a lasciare aperta e scoperta solo
la porzione di pagina utile alle lezione. Lo strumento “Tendina” può essere utilizzato durante
la lezione per scoprire gradualmente il testo o l’esercizio in esame.

Hot Tip!
Lo strumento “Tendina” può essere usato anche dopo aver ingrandito la pagina con lo “Zoom”. In questo modo
la parte di testo che si mostra gradualmente alla classe sarà visibile a tutti i ragazzi.

4. 3. 2 Zoom
Il pulsante “Zoom” apre un pannello di controllo che consente di ingrandire la parte della pagina
che interessa.
Chiude la funzione “Zoom” e ripristina
le dimensioni iniziali della pagina.
Ingrandisce.
Riduce l’ingrandimento.

Cursori di spostamento: una volta
ingrandita una parte del Flip-book,
ci si può spostare nella pagina
mediante i cursori di spostamento.

Hot Tip!
Il pannello di controllo dello “Zoom” può essere spostato, trascinandolo a piacimento nella pagina.
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5

Le aree interattive
G

La pagina del Flip-book ha diverse aree
interattive dalle quali sono accessibili
le attività e le risorse multimediali. Le aree
interattive sono facilmente riconoscibili,
perché contrassegnate da una freccia colorata.

G

Il click sull’area contrassegnata dalla freccia
colorata porta in evidenza l’attività e apre
un balloon che ne descrive la tipologia; al click
sul balloon è possibile avviare l’attività.
Cliccando nuovamente sull’area interattiva
si ritorna invece alla pagina iniziale.

Hot Tip!
Alcune sezioni del libro sono completamente interattive, in particolare Grammar Focus e Check your Progress.

Teacher’s Flip-book • Manuale d’uso

Team Up in English Flip-book © ELI 2009

17

5 Le aree interattive

5. 1 Tipologie di interazione (balloon)
Al click su questo balloon si apre un pop-up contenente un’attività di ascolto.

Al click su questo balloon si apre un pop-up contenente un’attività di ascolto e
l’ingrandimento di una foto/dialogo/esercizio ecc.

Al click su questo balloon si apre un pop-up contenente un esercizio interattivo.

Al click su questo balloon si apre un pop-up contenente un esercizio interattivo
con audio.

Al click su questo balloon si apre un pop-up contenente l’ingrandimento di una
foto/dialogo/esercizio ecc.

Al click su questo balloon si apre un pop-up contenente il pdf degli Audio Script.
Questo balloon si trova nelle pagine degli indici audio e DVD.

Al click su questo balloon si va ad un’altra pagina del Flip-book. Questo balloon
si trova nell’Indice e nelle pagine di “Miniature”.
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5. 2 Link ai componenti del corso Team Up
Al click su questo balloon si apre un pop-up contenente la scheda dell’ELI Picture
Dictionary collegata alla pagina.

Al click su questo balloon si apre un pop-up contenente il pdf delle schede del
PT Grammar collegato alla pagina.

In alto nella pagina del Flip-book possono esserci due ulteriori aree interattive: Personal Toolkit Grammar e
ELI Picture Dictionary.

Cliccando sul box è possibile accedere agli esercizi del Personal Toolkit Grammar nella sezione Grammar Focus.

Cliccando sul box si accede alla tavola dell’ELI Picture Dictionary collegata alla pagina.

La barra colorata a fondo pagina contiene il link ad altre risorse per l’insegnante.
Al click su questo balloon si apre un pop-up contenente il filmato video collegato
ad ogni Folder.

Al click su questo balloon si apre un pop-up contenente il pdf delle pagine
del Workbook collegate alla doppia pagina.

Hot Tip!
In fondo a ogni doppia pagina dello Student’s Book si trovano i link che portano direttamente alle pagine del
Workbook da assegnare come compito.

Teacher’s Flip-book • Manuale d’uso

Team Up in English Flip-book © ELI 2009

19

6 Gli esercizi

6

Gli esercizi
Cliccando sul balloon “Avvia esercizio” si apre una finestra contenente l’attività interattiva e diverse funzioni
contestuali ad essa collegate.
Nel Flip-book ci sono due tipologie principali di esercizi:
G

esercizi a “risposta chiusa” (con punteggio fisso), per i quali esiste una risposta corretta, di cui si può quindi
verificare immediatamente il risultato e di cui si possono mostrare le soluzioni.

G

esercizi a “risposta aperta” (risposte personali), per i quali non esiste un’unica risposta corretta e di cui si può
mostrare un esempio.

6. 1 Esercizi a “risposta chiusa”
G

Gli esercizi a risposta chiusa, una volta
compilati possono essere controllati
cliccando sul pulsante “Verifica”.

Hot Tip!
Mentre nello Student’s Flip-book il risultato
dell’esercizio non può essere verificato fino a che
l’esercizio non è completato, nel Teacher’s
Flip-book è possibile cliccare in qualsiasi
momento su “Verifica” e ottenere il risultato,
anche di una compilazione parziale.

Hot Tip!
Negli esercizi a risposta chiusa, quando lo studente completa un esercizio perfettamente, si attiva l’effetto sonoro
“applauso”!
G

20
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Al click sul pulsante “Soluzione” viene
mostrato l’esercizio svolto correttamente,
in verde.
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6. 2 Esercizi a “risposta aperta”
G

Negli esercizi a risposta aperta non esiste
un’unica soluzione corretta.

G

Al click sul pulsante “Esempio”
si visualizza un esempio di compilazione
da mostrare in classe.
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In basso, in entrambe le tipologie di esercizi, sono presenti i seguenti bottoni:
Reset
Consente di riavviare e ricominciare l’esercizio.

Stampa
Permette di stampare la schermata, così come appare. Può essere utile per stampare un esercizio
compilato da uno studente, o l’esercizio con la soluzione, da distribuire in classe.

Hot Tip!
Mentre nello Student’s Flip-book è consentito un unico tentativo per ciascun esercizio, nel Teacher’s Flip-book
gli esercizi possono essere svolti in un numero infinito di volte, cliccando sul bottone Reset, per permettere
di far esercitare più alunni alla lavagna con la stessa attività.

In alto, negli esercizi e in tutte le altre aree interattive sono presenti i seguenti bottoni:
Chiudi
Chiude l’attività e consente di tornare alla pagina del Flip-book.

Schermo intero
Per visualizzare l’esercizio ingrandito fino a coprire tutto lo schermo. Per tornare alle dimensioni iniziali
occorre invece cliccare su “Dimensioni default”.

Palette
Può essere usata per tracciare note grafiche sull’esercizio. Un rettangolo azzurro delimita l’area
dell’esercizio in cui possono essere inserite le note grafiche. Vedi p. 33 per informazioni più dettagliate.

Tastiera
Può essere usata per scrivere negli esercizi di fill in quando si usa la lavagna interattiva, evitando di
dover usare la tastiera della lavagna, o la tastiera del computer. Vedi p. 36 per informazioni più
dettagliate.

Tendina
Consente di coprire una parte degli esercizi e quindi mostrarli un poco alla volta.

22
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Hot Tip!
La palette è utile per lavorare con l’esercizio nella
fase di warm up prima di iniziarlo. Mentre si usa
la palette l’esercizio è disattivato e non è
interattivo. Le note grafiche tracciate sull’esercizio
non vengono salvate.

6. 3 Le tipologie di esercizio
Nel Flip-book sono presenti le seguenti tipologie di esercizi:
G

drag and drop

Per completare l’esercizio è necessario cliccare e trascinare le lettere, le parole o le frasi e trascinarle all’interno degli
spazi vuoti.
G

fill in

L’esercizio si compila scrivendo all’interno degli spazi vuoti, utilizzando la tastiera.
G

unisci con linea

Per unire due elementi con una linea (ad esempio due parole, oppure una parola e un’immagine) è necessario cliccare
prima su un elemento e poi sull’altro. Volendo modificare le risposte la riga si cancella cliccandoci sopra.
G

vero o falso

Per scegliere l’opzione “vero” è necessario cliccare sulla casellina nella colonna sotto la T (true=vero); per rispondere
“falso” è necessario cliccare sulla casellina nella colonna sotto la F (false= falso). Volendo modificare le risposte si clicca
sulla casella dell’altra colonna.
G

esercizio con audio

Per svolgere gli “esercizi con audio” è possibile ascoltare l’audio collegato cliccando sulla freccia “Play” prima di eseguire
l’esercizio, o durante l’esecuzione.
G

cerchia

Cliccando sull’alternativa corretta, al click la parola verrà cerchiata. È possibile modificare le risposte cliccando su
un’altra parola.

Teacher’s Flip-book • Manuale d’uso
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6. 3. 1 Drag and drop

6. 3. 2 Fill in

6. 3. 3 Unisci con linea

6. 3. 4 Vero o falso

6. 3. 5 Esercizio con audio

6. 3. 6 Cerchia

Hot Tip!
In tutti gli esercizi con audio sono disponibili il controllo del volume audio e il conteggio dei secondi. Trascinando la
freccia del controllo del volume si può alzare o abbassare il volume. Trascinando la freccia dei secondi si può andare
avanti e indietro nel file audio. In tutti gli esercizi di “Comprehension”, che nel libro dello studente seguono il
dialogo, è stato inserito l’audio, per svolgere l’esercizio e ascoltare la traccia audio contemporaneamente.

24
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7 Il registro

7

Il registro
Il registro è la sezione del Flip-book con cui è possibile gestire le classi e gli studenti, importare ed esportare
gli esercizi di ogni studente, assegnare valutazioni e monitorare l’andamento del singolo studente.

7. 1 La gestione delle classi
Al primo avvio il registro comparirà ‘vuoto’. Andranno quindi inseriti i dati relativi alle classi e agli studenti.
G

Per prima cosa, clicca su “Nuova classe”.

G

Comparirà un box all’interno del quale
scrivere i dati relativi alla classe (nome della
scuola, classe, sezione e anno scolastico).

Una volta salvati, i dati della classe vengono memorizzati nel registro.
A fianco del nome della classe sono a disposizione i seguenti pulsanti: Dettagli, Modifica e Rimuovi.

Mostra l’elenco
degli studenti
della classe.
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Modifica i dati
della classe.

Rimuove la classe
dal registro.
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7. 2 La gestione degli studenti
G

Una volta memorizzati nel registro i dati della classe, e quindi “creata” la classe, possono essere inseriti
gli studenti, cliccando su “Nuovo studente”.

G

Comparirà un box all’interno del quale
scrivere i dati relativi allo studente
(nome, cognome, classe, sezione, anno
e scuola).

Hot Tip!
Usando la funzione “Importa Esercizi” il software riconosce automaticamente i dati dello studente:
È consigliabile utilizzare questa funzione la prima volta in cui si inseriscono gli esercizi di uno studente per due
ragioni:
1) si evita di inserire manualmente i dati dello studente
2) si evita che i dati dello studente inseriti nel registro differiscano da quelli scritti dallo studente.
Attenzione! Le classi, invece, devono essere sempre inserite manualmente prima di importare gli esercizi degli
studenti.
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7. 3 Importare gli esercizi
Il registro serve a ricevere ed archiviare gli esercizi compilati a casa dagli studenti ed è quindi utile per conoscerne
i risultati e monitorarne l’andamento.
Lo studente potrà inviare gli esercizi via email, o portarli personalmente con una chiavetta usb, o con un cd rom.
G

Una volta salvato sul proprio computer, il file degli esercizi dello studente può essere caricato e importato
nel registro cliccando “Importa esercizi”.

G

A questo punto, cliccando su “Scegli il file”,
potrà essere selezionato il file dalla cartella
del computer dove gli esercizi dello studente
sono stati salvati.

G

Una volta cliccato sul nome del file da
selezionare e poi su “Apri”, il software
riconoscerà automaticamente i dati dello
studente a cui sono associati gli esercizi.
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Il software indica che lo studente esiste nel registro.
G

Se il nome dello studente inserito dal software
è corretto ed esiste già nel registro, si può
cliccare su “Associa e importa” ignorando
la sezione “Crea un nuovo studente”.

G

Se invece il nome dello studente è errato,
è possibile correggere i dati compilando
la seconda parte del box “Crea un nuovo
studente” e cliccare poi su “Associa e
importa”.

Hot Tip!
Se ci sono due studenti con lo stesso nome, per distinguerli all’interno del registro si può creare un nuovo
studente e modificare i dati dello studente omonimo.

Il software indica che lo studente non esiste nel registro.

28
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G

Se il software indica che lo studente
non esiste nel registro può essere dovuto
ad un errore di digitazione nel file dello
studente o nel registro dell’insegnante.
In questo caso si può associare il file degli
esercizi al nome dello studente corretto nella
sezione “Associa ad uno studente
esistente”.

G

Se lo studente non esiste nel registro,
lo si può inserire compilando la sezione
“Crea un nuovo studente” e cliccare sul
pulsante “Associa e importa”.
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7. 4 Monitorare i progressi di ogni studente
Per ogni studente sarà possibile visualizzare il numero degli esercizi completati sul totale degli esercizi presenti
nel Flip-book. Nella versione demo sono presenti 80 esercizi in totale, perché si tratta di un estratto della
versione finale di un Folder.

G

A questo punto cliccando sul bottone “Dettagli” vicino al nome dello studente, comparirà l’elenco di tutti
gli esercizi svolti dallo studente, descritti per unità, pagina di riferimento, numero dell’esercizio, punteggio
ottenuto, giudizio assegnato e data in cui lo studente ha esportato il file.
Indica la data in cui
lo studente ha
svolto l’esercizio nel
proprio Flip-book.

Specifica l’unità, la pagina
e il numero di riferimento
dell’esercizio. Nel Grammar
Focus le tabelle interattive
sono classificate con le
lettere A; B; C… anziché
con i numeri.

Permette di visualizzare l’esercizio così
come è stato compilato dallo studente.

Visualizza il punteggio
ottenuto dallo studente.

Permette di assegnare un giudizio,
utile per gli esercizi aperti.

Ad ogni nuova importazione, i nuovi esercizi dello studente compariranno in grassetto, come nei programmi di
posta elettronica, per riconoscere subito quali sono le attività che non sono state ancora controllate nel registro.

Hot Tip!
Un apposito bottone consente di esportare il dettaglio di ciascuno studente in CSV,
un formato di file molto diffuso visualizzabile con excel. In questo modo sarà possibile
salvare sul PC e stampare la situazione dettagliata dello studente (esercizi fatti, voto,
valutazione, data in cui sono stati consegnati).
Attenzione! Se all’interno del file excel compaiono i simboli “###”, per visualizzare
correttamente le cifre potrebbe essere necessario allargare manualmente la colonna.
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G

Al click sull’icona “Visualizza esercizio”
si può visualizzare il pop-up dell’attività,
così come è stata compilata dallo studente.

Hot Tip!
Fino a quando non si clicca sul bottone
“Visualizza esercizio”, i nuovi esercizi importati
nel registro compaiono in bold, come i messaggi
“da leggere” nei programmi di posta elettronica.
In alternativa, si può cliccare su “Segna tutti
come già visti”.

Una volta aperto l’esercizio dello studente, all’interno del registro si possono compiere diverse azioni:
Verifica, Soluzione, Reset e Stampa.

Per un controllo veloce della
correttezza dell’esercizio, così come
è stato svolto dallo studente.
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Per visualizzare
l’esercizio svolto
correttamente.

Per svolgere
di nuovo
l’esercizio.

Per stampare
l’esercizio svolto dallo
studente e correggerlo
insieme in classe.
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G

Al click sull’icona “Giudizio” si può scrivere
una valutazione testuale, utile per gli esercizi
a “risposta aperta”.

G

Una volta cliccato su “Salva” la valutazione
dell’esercizio viene salvata sul registro.
Il giudizio potrà poi essere riaperto
e modificato in ogni momento.
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8

Gli appunti
La sezione “Appunti” raccoglie le annotazioni, gli spunti e le idee che l’insegnante ha salvato nelle pagine del
Flip-book, utilizzando gli strumenti: “nota breve”, “pagina bianca” e “note grafiche”.

8. 1 Le note brevi
Lo strumento “Nota” è utile per scrivere brevi appunti, spunti e idee collegati alla pagina del Flip-book
e alle sue attività. In particolare, preparando la lezione, al click sul pulsante “nota breve” nella toolbar,
potranno essere attaccati dei bigliettini alle pagine con le proprie annotazioni. Le note brevi potranno poi essere
salvate e quindi rilette ad ogni successiva apertura del Flip-book. Un’icona, posizionata a destra delle pagine del
Flip-book, ricorda che c’è una nota breve salvata sulla pagina.

G

Cliccando su Salva la nota verrà memorizzata
nella sezione “Appunti” del Flip-book.

Hot Tip!
Il bigliettino con la nota breve può essere
spostato, trascinandolo, nella pagina.

Hot Tip!
Per ogni doppia pagina del Flip-book possono essere inserite una sola “Nota breve” ed una sola “Pagina bianca”.
Al click sul pulsante “Salva”, le note brevi e le pagine bianche vengono salvate anche se non contengono testo e
non possono essere cancellate. Le Note brevi e le Pagine bianche possono essere però sempre modificate. In
entrambi gli strumenti, inoltre, non ci sono limiti di spazio per scrivere; la funzione scroll, infatti, permette di
inserire annotazioni più lunghe e, se necessario, relative a classi diverse.
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8. 2 La pagina bianca
La “Pagina bianca” può essere inserita tra le pagine del Flip-book, per scrivere testi più lunghi e annotare più
informazioni utili alla lezione. Nella pagina bianca si potrà copiare e incollare del testo da altri documenti,
scrivere annotazioni utilizzando le caselle di testo e inserire collegamenti a siti utili alla lezione. Un’icona,
posizionata a destra delle pagine del Flip-book, ricorda che c’è una pagina bianca salvata in quella posizione
del Flip-book.
Palette
Tastiera

Stampa
Salva

Riduci a icona
Chiudi

Grandezza
del carattere
Elenco
puntato

Collegamento
ipertesrtuale

Palette dei
colori

Corsivo
Grassetto

Sottolineato

Testo
centrato

Testo allineato
a sinistra

Testo
giustificato
Testo allineato
a destra

Hot Tip!

Hot Tip!

Per creare un link ipertestuale occorre
selezionare una parola o una porzione di testo
all’interno della pagina bianca e scrivere nel box
in basso l’indirizzo web che si vuole raggiungere.
A questo punto premere “invio” e il link è pronto .

È possibile copiare e incollare nella “Pagina bianca”
parti di testo selezionate da file pdf e Word. In questo
modo si possono usare e modificare i testi dei diversi
componenti del Flip-book come Workbook, copioni
audio, Tests and Resources, per personalizzarli nella
maniera più utile alla lezione.
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8. 3 Note grafiche: la Palette
La palette consente di inserire Note grafiche sulle pagine del Flip-book, scrivere e interagire sulla lavagna.
I diversi strumenti a disposizione nella palette servono a sottolineare, cerchiare, evidenziare nelle forme
e nei colori che si preferiscono.
Un’ampia tavolozza di colori e una vasta gamma di strumenti sono a disposizione per lavorare sulla pagina
durante la lezione, usando la lavagna interattiva.

Riduci dimensione
Penna

Chiudi
Linea

Palee
Seleziona

Gomma
Casella di testo

Evidenziatore

Cerchio/Ellisse vuota
Quadrato/rettangolo vuoto

Tastiera

Quadrato/rettangolo pieno

Cerchio/Ellisse piena

Seleziona spessore

Seleziona colore
Ripristina

Annulla

Salva

Reset

Reset
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Seleziona
Per selezionare un disegno fatto, spostarlo e ridimensionarlo.

Penna
Per scrivere sulle pagine, come una penna vera.

Linea
Per creare le linee.

Evidenziatore
Per evidenziare i testi.

Gomma
Per cancellare, al click, una porzione di disegno.

Casella di testo
Al click su questo pulsante, compare un cursore a forma di piccola croce. Cliccando e allargando si può
disegnare una casella di testo delle dimensioni che si preferiscono. Per cominciare a scrivere occorre
posizionarsi e cliccare dentro la casella di testo. È possibile scrivere dentro la casella di testo utilizzando
la tastiera del Flip-book, disponibile sulla palette. Cliccando sul tasto “Seleziona” e posizionandosi sugli
angoli la casella di testo può essere ridimensionata. Per cancellare la casella di testo va invece utilizzato
lo strumento “Gomma”.
Per scrivere dentro la casella di testo si può utilizzare la tastiera del Flip-book. In questo caso è
necessario seguire questi passaggi:
G

cliccare sul pulsante casella di testo della palette e disegnare una casella di testo nella pagina o
nell’esercizio;

G

cliccare sul pulsante tastiera;

G

cliccare nuovamente sulla casella di testo e iniziare a digitare il testo.

Quadrato/rettangolo vuoto
Per disegnare un quadrato o un rettangolo vuoti, utili per selezionare una parte della pagina.

Cerchio/ellisse vuota
Per disegnare un cerchio o un’ellisse vuoti, utili per selezionare una parte della pagina.

Quadrato/rettangolo pieno
Per disegnare un quadrato o un rettangolo pieni, utili per coprire un’area della pagina.
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Cerchio/ellisse piena
Per disegnare un cerchio o un’ellisse pieni, utili per coprire un’area della pagina.

Tastiera
Per scrivere dentro la casella di testo, senza dover ricorrere alla tastiera della lavagna interattiva o alla
tastiera del computer.

La tastiera del Flip-book funziona come una normale tastiera fisica: per digitare le lettere è sufficiente
cliccare sui tasti con il mouse, o sullo schermo della lavagna interattiva.
Ecco altre indicazioni utili:

36

G

Per scrivere in maiuscolo premere il tasto “Caps lock” e poi digitare sulla tastiera. Per tornare alla
modalità “minuscolo” cliccare di nuovo sul tasto “Caps lock”.

G

Per andare a capo utilizzare il tasto “Enter”.

G

Per cancellare, posizionarsi a destra della parola da cancellare e cliccare sulla freccia in alto a destra.
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Seleziona spessore
Per scegliere lo spessore di ogni strumento.

Seleziona colore
Per scegliere il colore di ogni strumento.

Annulla
Annulla l’ultima azione.

Ripristina
Ripristina l’ultima azione annullata.

Salva
Salva le note grafiche composte sulle pagine. Questo pulsante non è disponibile nella palette degli
esercizi. Infatti le note grafiche tracciate sugli esercizi non possono essere salvate.

Reset

Reset
Rimuove tutte le note grafiche presenti nella pagina.

Cliccando sul bottone “Salva” le note grafiche composte sulla pagina vengono salvate nella sezione “Appunti”
e potranno quindi essere visualizzate ad ogni successiva apertura del Flip-book.
La palette può essere trascinata a piacimento sulla pagina cliccando sulla parte superiore.
Una speciale icona, posizionata a destra delle pagine del Flip-book, ricorda che ci sono note grafiche salvate in
quella pagina del Flip-book.

Hot Tip!
Quando la palette è aperta, gli esercizi e le aree attive della pagina sono disattivati.
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Hot Tip!
Per acquisire dimestichezza con le funzioni della palette si consiglia di cominciare a inserire note grafiche
utilizzando inizialmente lo spessore medio e il tratto sottile soltanto quando si ha più familiarità con gli strumenti.
Tutte le note grafiche inserite se viene utilizzato lo zoom vengono ridimensionate e adeguate alla grandezza della
pagina!

38

Team Up in English Flip-book © ELI 2009

Teacher’s Flip-book • Manuale d’uso

1 Installazione

8. 4 Esportare appunti
Al click sul pulsante “Appunti” nella sezione Strumenti della Toolbar si apre la schermata di riepilogo delle
“note brevi”, “pagine bianche” e “note grafiche” salvate.
Dal momento che gli appunti potrebbero essere scritti a casa, utilizzando un PC differente da quello usato
in classe, tali appunti possono essere portati in classe utilizzando la funzione “Esporta/importa appunti”.
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G

Per prima cosa, nel Flip-book usato a casa,
si deve cliccare sul pulsante
“Esporta Appunti”.

G

A questo punto è necessario selezionare
la cartella nel proprio PC (o nella propria
chiavetta USB) dove salvare il file che si
intende esportare.

G

Scelta o creata la cartella dove salvare il file,
cliccare su “Salva”. Il file degli appunti
è così pronto per essere portato in classe
con una chiavetta USB o un altro supporto.
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8. 5 Importare appunti
G

Per aprire in classe il file contenente i propri appunti, occorre aprire
il Flip-book inserendo lo stesso username e la stessa password
usati a casa. È poi necessario accedere alla sezione
“Appunti” e cliccare sul pulsante “Importa Appunti”.

G

A questo punto verrà richiesto di selezionare
il file di export precedentemente salvato
sulla chiavetta USB o su altro supporto.

G

Cliccando su “Apri” il file con gli Appunti
verrà caricato sul Flip-book.

Hot Tip!
È importante che nel computer di casa e in quello usato a scuola vengano utilizzati gli stessi username
e password, per permettere al software di riconoscere il proprio profilo e quindi di aprire gli appunti scritti
in un altro PC.
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9

La procedura di recupero password
Nel caso in cui la password venga dimenticata, è necessario scrivere una mail all’indirizzo
support@teamupinenglish.com. Un codice di sblocco verrà spedito via email entro due giorni lavorativi.
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G

A questo punto sarà sufficiente cliccare
sul pulsante “Hai dimenticato la tua
password”.

G

Nella nuova finestra, inserire nell’apposito
spazio il codice di recupero ottenuto.
Inserire poi una nuova password nel campo
“Nuova password” e riscriverla nell’ultimo
campo “Ripeti nuova password”.

G

Tutti i dati relativi al profilo verranno
così mantenuti, e nulla di ciò che si è salvato
in precedenza andrà perduto.

G

Nel caso in cui uno studente dimentichi
la propria password l’insegnante potrà
richiedere via email all’indirizzo
support@teamupinenglish.com un codice
di sblocco e poi fornirlo allo studente.
Lo studente, dopo aver cliccato sul pulsante
“Hai dimenticato la tua password”, inserirà
il codice nell’apposito spazio e potrà scegliere
una nuova password. Tutti gli esercizi salvati in
precedenza nel Flip-book saranno recuperati.

Teacher’s Flip-book • Manuale d’uso

10 Domande frequenti

10 Domande frequenti
1.

È complicato usare il Flip-book?

2.

Come posso fare se non si avvia in automatico la procedura di installazione?

3.

Che cosa succede se dimentico la mia password?

4.

Come posso aiutare uno studente che ha dimenticato la propria password?

5.

Il Flip-book può essere usato con il sistema operativo Linux?

6.

Posso usare il Flip-book senza installare nulla sul PC?

7.

Che cosa devo fare per usare il Flip-book su computer diversi?

8.

Quando il Flip-book è stato installato in un computer può essere usato da più utenti?

9.

Come faccio a capire se nella pagina del Flip-book ci sono esercizi e attività interattive?

10. Quali strumenti ho a disposizione per preparare la lezione a casa?
11. Gli esercizi sono gli stessi nel Teacher’s e nello Student’s Flip-book?
12. Dove posso trovare il pdf di questo manuale d’uso?
13. Che differenza c’è tra Appunti e Nota?
14. È possibile installare sullo stesso computer lo Student's Flip-book e il Teacher's Flip-book?
15. Il Flip-book può funzionare nel mio computer?

1.

È complicato usare il Flip-book?

Usare il Flip-book è molto semplice! Non occorre essere esperti nell’utilizzo del computer. Il Flip-book può essere
usato con la stessa familiarità e semplicità con cui sfogliamo un libro!
2.

Come posso fare se non si avvia in automatico la procedura di installazione?

Se non funziona l’avvio automatico del DVD, è sufficiente aprire “risorse del computer”, andare all’interno
dell’unità DVD/CD e fare un doppio click sul file “Teacher.exe”. Per la versione MAC occorre fare doppio click
sul file “FlipBook Teacher.dmg”.
3.

Che cosa succede se dimentico la mia password?

Nel caso in cui la password venga dimenticata, è necessario scrivere un’email all’indirizzo
support@teamupinenglish.com. Un codice di sblocco verrà spedito via email entro due giorni lavorativi.
A questo punto, aprendo il Flip-book, sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Hai dimenticato la tua password”
e inserire il codice ottenuto nell’apposito spazio, insieme ad una nuova password. Tutti i dati relativi al profilo
verranno così mantenuti, e nulla di ciò che si è salvato in precedenza andrà perduto.
4.

Come posso aiutare uno studente che ha dimenticato la propria password?

Nel caso in cui uno studente dimentichi la propria password, l’insegnante potrà richiedere via email all’indirizzo
support@teamupinenglish.com un codice di sblocco e poi fornirlo allo studente. Lo studente, dopo aver cliccato
sul pulsante “Hai dimenticato la tua password”, inserirà il codice nell’apposito spazio e potrà scegliere una
nuova password. Tutti gli esercizi salvati in precedenza nel Flip-book saranno recuperati.
5.

Il Flip-book può essere usato con il sistema operativo Linux?

Sì, il Flip-book è fruibile sulle maggiori distribuzioni Linux con ambiente grafico Gnome e KDE, tra le quali Debian,
Ubuntu, Kubuntu e Fedora. Per l’installazione è richiesto il plugin Adobe Air presente all’interno del DVD Rom e i
permessi dell’utente “root”. È inoltre disponibile una versione avviabile da DVD Rom che non richiede
l’installazione, fruibile tramite browser. Per maggiori informazioni si consulti la guida “linux_install.txt” presente
all’interno del DVD Rom.
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6.

Posso usare il Flip-book senza installare nulla sul PC?

Sì, il Flip-book può essere usato anche senza installazione, ma con alcune funzionalità ridotte. Nella versione
senza installazione le attività e gli esercizi sono comunque interattivi ed è possibile verificarne i risultati e
consultarne le soluzioni. Utilizzando la lavagna interattiva, potranno essere inoltre mostrate tutte le risorse
disponibili nel Flip-book (audio, video, pdf etc.). Non potranno invece essere salvate note, pagine bianche e note
grafiche all’interno della sezione “Appunti” e il “Registro” non potrà essere compilato.
7.

Che cosa devo fare per usare il Flip-book su computer diversi?

Il Flip-book può essere usato anche su computer diversi. È possibile ad esempio portare in classe gli appunti
salvati nel Flip-book a casa mediante la procedura “Esporta/Importa Appunti”. È però importante che nel
computer di casa e in quello usato a scuola vengano utilizzati gli stessi username e password, per permettere
al software di riconoscere il proprio profilo. Il registro va invece utilizzato e aggiornato sempre dallo stesso
computer.
8.

Quando il Flip-book è stato installato in un computer può essere usato da più utenti?

Sì, il Flip-book è “multi-utente”. All’avvio possono essere creati profili diversi e quindi ciascun utente può
accedere con la propria password e ritrovare i dati salvati in precedenza.
9.

Come faccio a capire se nella pagina del Flip-book ci sono esercizi e attività interattive?

Le aree interattive sono facilmente riconoscibili, perché contrassegnate da una freccia colorata. Al click sull’area
attiva si apre un balloon che descrive la tipologia di attività (esercizio, attività di ascolto, filmato etc.).
10. Quali strumenti ho a disposizione per preparare la lezione a casa?
Tutta la sezione “Appunti” è appositamente pensata per organizzare la lezione a casa. In particolare ci sono
3 strumenti:
G

La “Nota breve” per creare brevi e veloci appunti in un “bigliettino” su ogni pagina del Flip-book.

G

La “Pagina bianca”, da inserire tra le pagine del Flip-book, per scrivere testi più lunghi e annotare
più informazioni utili alla lezione.

G

La “Palette” degli strumenti grafici (evidenziatore, linea, cerchio ecc.) per inserire annotazioni grafiche
su ogni pagina del Flip-book.

11. Gli esercizi sono gli stessi nel Teacher’s e nello Student’s Flip-book?
Nel Teacher’s Flip-book ci sono tutti gli esercizi dello Student’s Flip-book e alcuni esercizi di ascolto in più.
12. Dove posso trovare il pdf di questo manuale d’uso?
Dentro il Flip-book, cliccando sul pulsante “Guida” nella toolbar e nella cartella principale del DVD Rom.
Per PC:
G Per aprire la guida senza installare il Flip-book entrare in “risorse del computer” cliccare sull’unità DVD con il
tasto destro e selezionare l’opzione “apri”. A questo punto troverete il pdf della guida “manualeflipbook.pdf”.
Per Mac:
G Per aprire la guida senza installare il Flip-book fare doppio click sull’icona DVD che appare sul desktop. A
questo punto troverete il pdf della guida “manualeflipbook.pdf”.
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10 Domande frequenti

13. Che differenza c’è tra Appunti e Nota?
Il pulsante Appunti apre l’ambiente del Flip-book che consente di consultare, archiviare ed esportare le note
brevi, le pagine bianche e le note grafiche salvate in precedenza, classificate per pagina.
Il pulsante Nota serve invece per inserire una nuova nota breve o una nuova pagina bianca nella pagina corrente
del Flip-book.
14. È possibile installare sullo stesso computer lo Student's Flip-book e il Teacher's Flip-book?
Sì. In tal caso occorre controllare, al momento del setup, che le cartelle del computer dove vengono salvati i file
del Teacher's Flip-book e dello Student's Flip-book non siano le stesse. Il software, durante la seconda
installazione, potrebbe nominare la cartella di installazione e la cartella del menu di avvio come la precedente. In
tal caso è necessario cambiare manualmente il nome della cartella. Se ad esempio si è installato prima lo
Student's Flip-book, al momento dell'installazione del Teacher's Flip-book, occorrerà scrivere "teacher" sia nel
nome della cartella di installazione, sia nel collegamento al menu di avvio (start), per evitare che i due Flip-book
si sovrascrivano.
15. Il Flip-book può funzionare nel mio computer?
Certo che sì. I requisiti minimi sono standard e sono elencati di seguito.

PC / Windows / Linux
Requisiti minimi
Processore: Intel pentium 4
Sistema operativo: Microsoft 2000, Xp/Vista
Ram: 1 Gbyte
Lettore DVD
Scheda audio
Monitor 1024x768
Spazio su disco: 2 Gbyte
Adobe AIR Player (fornito nel Flip-book )
Adobe Acrobat Reader (fornito nel Flip-book )

Requisiti consigliati
Processore: Intel Core Duo
Ram: 2 Gbyte
Monitor 1280x900

Macintosh
Requisiti minimi
Processore: G5 o Intel Core Duo
Sistema operativo: Mac OS X 10.4 o superiore
Ram: 1 Gbyte
Lettore DVD
Scheda audio
Monitor 1024x768
Spazio su disco: 2 Gbyte
Adobe AIR Player (fornito nel Flip-book )
Adobe Acrobat Reader (fornito nel Flip-book )
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Requisiti consigliati
Sistema operativo: Mac OS X 10.5 o superiore
Ram: 2 Gbyte
Monitor: 1280x900
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11 Contenuti dei Flip-books

11 Contenuti dei Flip-books
Teacher’s Flip-books
Student’s Book in digitale, Workbook in versione pdf, Student’s Audio CD, 2 Class Audio CDs e CD Rom del livello
corrispondente
Student’s Flip-book 2

Student’s Flip-book 1

Student’s Flip-book 3

Inoltre, per ognuno dei 3 livelli, il Teacher’s Flip-book contiene:
Personal Toolkit in versione pdf

Oltre 100 schede
di grammatica

ELI Picture Dictionary

Oltre 40 tavole lessicali per
l’ampliamento degli argomenti,
tutte collegate a file audio

DVD che contiene:

Hello from Britain
G episodi di vita quotidiana inglese
Culture Spot USA
G filmati di civiltà americana
Eye Candy
G due spezzoni di film autentici
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11 Contenuti dei Flip-books

Tests and Resources in versione pdf

Questo Manuale d’uso in versione pdf

Oltre 320 pagine di materiali fotocopiabili
G

Tests per fila A e fila B

G

Schede di rinforzo e potenziamento

Per scoprire tutti
i segreti del Flip-book
e utilizzarlo al meglio

Student’s Flip-books
Student’s Book in digitale, Student’s Audio CD, CD Rom del livello corrispondente e Audio CD dei Reader per i livelli 2 e 3.
Student’s Flip-book 1

Student’s Flip-book 2

Student’s Flip-book 3

Per ognuno dei 3 livelli, lo Student’s Flip-book contiene:
ELI Picture Dictionary

Oltre 40 tavole lessicali per
l’ampliamento degli argomenti,
tutte collegate a file audio

Inoltre, una Guida all’uso pensata appositamente per lo studente.
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