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L'impostazione generale degli strumenti di collaborazione 

GD Google Drive GG Google Gruppi 



La mailinglist 
• Con le email inserite per iscriversi al laboratorio viene creata 

una mailinglist per la comunicazione nel gruppo, il cui nome ha 

questa forma csca-lablibri-2dic2014. Non è necessaria 

nessuna operazione, si riceve solo informazione dell’avvenuto 

inserimento. 

• A questo punto si può scrivere a  

csca-lablibri-4dic2014@googlegroups.com per comunicare con 

tutte le persone che partecipano al laboratorio. 

• Le email che si ricevono hanno questo oggetto, ad esempio per 

il gruppo di Pietro,  

[csca-lablibri-2dic2014] [Pietro] <descrizione contenuto> 



Lo spazio condiviso online 

• Per accedere allo spazio condiviso online è necessario un 

account google. 

• Se non se ne dispone già è possibile crearlo usando il 

proprio indirizzo email 

• Dopo la creazione dell’account si manda la notifica ad 

abianchi@sonic.it 

• A questo punto si viene inseriti nella lista di condivisione e 

si può accedere alla cartella del laboratorio in google drive  



Creazione di un account google 

Per la creazione utilizzando il vostro indirizzo email è 
possibile partire da: 
https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail  
 
Sono necessari solo pochi  
passaggi, viene chiesta in  
particolare la propria data  
di nascita e un numero di  
telefono cellulare. 
 



Accesso ai documenti condivisi 1/4 

Per accedere a Google drive è sufficiente, dalla pagina principale di Google, usare il pulsante Accedi, 



Accesso ai documenti condivisi 2/4 

e dalla pagina che si ottiene premere il bottone app (1) e scegliere Google drive (2). 

Inserire il propri dati, email e password 



Accesso ai documenti condivisi 3/4 
(queste indicazioni valgono per la versione nuova di Google Drive, per quella vecchia si veda la 

slide successiva) 

 

1. Per un accesso più semplice, si può aggiungere la cartella condivisa a "i miei file" in questo 

modo:  

si sceglie In arrivo 

2. si seleziona con tasto destro del mouse la voce csca-lablibri-2dic2014 

3. si clicca sulla voce “Aggiungi a I miei file". 



Accesso ai documenti condivisi 4/4 
Per la versione vecchia di Google Drive si procede invece così: 

 

1. Per un accesso più semplice, si può aggiungere la cartella condivisa a "i miei file" in questo modo:  

si sceglie condivisi con me 

2. nella lista si seleziona la casella accanto a csca-lablibri-4nov2014 

3. si clicca sul bottone "aggiungi ai miei file". 



Come interagiscono i due strumenti 

GD Google Drive GG Google Gruppi 

In Drive si possono inviare le bozze dei 

libri in corso di costruzione, prima in 

formato testo, poi le pagine in simboli, poi 

riquadrate, per arrivare al prodotto 

completo. Con la supervisione dei tutor 

del Csca e la possibilità di vedere il lavoro 

dei compagni partecipanti. 

Attraverso la mailing list messa a 

disposizione da Google gruppi si possono 

mandare e ricevere dubbi, commenti, 

richieste di supervisione sulle bozze 

inviate. Si può utilizzare il mezzo con cui 

si legge di solito la propria posta. Per 

inviare a tutti basta utilizzare l’indirizzo del 

gruppo. 



Le fasi di lavorazione di un libro, attraverso la 

collaborazione online 

1. il primo elemento da condividere nella collaborazione online è il testo del 

libro, sia esso personalizzato o modificato. 

La condivisione del testo permette ai partecipanti del gruppo e ai tutor del 

Csca eventuali osservazioni riguardo la struttura della frase, il lessico, la 

punteggiatura, gli "a capo", prima di passare a considerare la traduzione in 

simboli. 

2. Dopo avere concordato che il testo è soddisfacente si può passare al lavoro 

con i simboli; anche qui una condivisione di semilavorati, le prime due - tre 

pagine ad esempio, permettono eventuali correzioni o osservazioni, evitando 

di arrivare a ricevere la richiesta di modificare un lavoro completo su cui si è 

sudato a lungo. 

3. Quando il libro è completo e soddisfacente l'invito è alla condivisione, per 

permettere anche ai vostri colleghi di usufruire del vostro lavoro, sia per 

prendere spunti, sia per la lettura ai propri bambini e ragazzi. 



• Caricamento del testo e invio messaggio di richiesta commento 

• Caricamento di una prima bozza in simboli, delle prime due 

pagine, di un testo su cui si è già concordato 

 
• … vedere il filmato nella sezione “come fare” del sito 

•  sovrazonalecaa.org 
 
• se ci sono problemi di accesso o di lavoro con gli strumenti: 

abianchi@sonic.it 

Esempio di sessione di collaborazione 



Widgit Symwriter: software per la scrittura di testi in simboli. 

E' corredato di simboli WLS, , ma può importare simboli da altri sistemi. 

è possibile scaricare una versione demo che funziona 20 giorni.  

La si può trovare qui: http://symwriter.it/download.html  oppure qui : 

http://www.widgit.com/support/symwriter/download/ ) 

 

Mayer Johnson Board Maker: software per la creazione di tabelle di 

comunicazione. 

È corredato di simboli PCS, ma può importare simboli da altri sistemi.  

Questo è il link per scaricare la demo: http://www.mayer-

johnson.com/downloads/trials/ (selezionare la versione del proprio 

sistema dentro la colonna "Boardmaker classic"; è necessario registrarsi) 

Software gestione simbolica 

http://symwriter.it/download.html
http://www.widgit.com/support/symwriter/download/
http://www.mayer-johnson.com/downloads/trials/
http://www.mayer-johnson.com/downloads/trials/
http://www.mayer-johnson.com/downloads/trials/


Per i programmi di elaborazione grafica queste sono tre possibili 

alternative. 

1. si può usare, semplicemente, Paint (quello che trovate nel 

vostro pc se avete windows) 

 

2. oppure Artweaver (c'è poi il pacchetto linguistico per l'italiano ) 

 

3. oppure Gimp, software sviluppato in ambiente Gnu/Linux e poi 

reso disponibile anche per Windows, molto ricco di funzioni, 

ma anche molto semplice. 

 

4.nell'ultima versione di Microsoft Office o degli equivalenti OpenOffice un 

certo numero di operazioni di elaborazione grafica sono "interne", senza 

dover usare strumenti specifici.  

Elaborazione grafica 

http://www.artweaver.de/
http://www.artweaver.de/download-en/language-files/
http://www.artweaver.de/download-en/language-files/
http://www.artweaver.de/download-en/language-files/
http://www.gimp.org/


Se ci sono problemi di accesso o di lavoro con gli strumenti 

scrivete a: abianchi@sonic.it 

Cercheremo di risolvere insieme. 

 

Buon lavoro. 

Se si incontrano delle dificoltà 
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