VUE Guida all’uso
FUNZIONI ELEMENTARI
Quando apri VUE vedrai i vari tasti "puntatore", "nodo" e "collegamento":
-

se clicchi su "nodo" puoi inserire una nuova casella in cui potrai subito scrivere;

-

se clicchi su "collegamento" puoi tracciare una linea per collegare due nodi.

-

Ricorda: tracciala sempre da dentro un nodo fino all'interno dell'altro nodo, in
questo modo il "collegamento" si ancora e segue i nodi quando li sposti;

-

se clicchi sul "puntatore" puoi poi selezionare nodi e collegamenti per poi
spostarli, cambiarli di dimensioni o cancellarli cliccando il tasto "canc"

-

clicca su "finestre" e poi su "strumenti di formattazione" per fare apparire una
finestra da cui puoi cambiare forma e colore ai nodi e ai caratteri;

-

Trascina con il mouse immagini, foto, indirizzi dalle pagine web, tracce audio
direttamente nei nodi per aggiungerli alla tua mappa e renderla "multimediale".

-

Si possono avere più mappe VUE aperte contemporaneamente. Per creare
mappe aggiuntive Sulla barra dei menu, selezionare File> Nuovo. Una nuova
mappa si apre sulla sua scheda. E' possibile passare da una mappa all'altra
semplicemente cliccando su una linguetta. Creare più mappe è utile, per
esempio, se si sta studiando 3 paragrafi di storia; creerò una mappa per ogni
paragrafo e man mano che lavoro posso passare da una mappa all'altra
cliccando sulle linguette.

IMPORTANTE: Quando hai finito la tua mappa salvala così:
-

se la tua mappa contiene solo nodi, collegamenti e scritte clicca su "file", poi su
"salva come..", scegli la cartella della tua "Chiavetta USB CLASSE 3.i" dove vuoi
salvarla, e poi scrivi il nome della tua mappa e salvala.

-

se la tua mappa contiene anche immagini, foto, video o tracce audio clicca su
"file", poi su "salva come..", scegli la cartella della tua "Chiavetta USB Spider"
dove vuoi salvarla, scrivi il nome e poi dove c'è scritto "Format" scegli la
seconda voce "VPK (VUE Package) e clicca su salva. In questo modo il tuo file di
VUE "si porta dietro" tutto quello che hai inserito nella mappa!

Presentazione:
Quando ripeti la mappa ai tuoi genitori per prepararti o la presenti in classe ai tuoi
compagni puoi cliccare sul pulsante "play" (riproduzione diapositive)
lo schermo diventa nero e la tua mappa risplende! Ora se clicchi su un nodo si
ingrandisce! Se vai con il mouse in basso a destra appare il pulsante per tornare
alla mappa intera, mentre se vai in basso a sinistra appare il pulsante per uscire dalla
presentazione.

