Costruire mappe per lo studio individuale
e l’insegnamento in classe

GUIDA RAPIDA
Come utilizzare iperMAPPE
IperMAPPE è un software dedicato alla creazione e alla gestione di mappe multilivello e ipertestuali. Per attivare
il programma è sufficiente inserire il CD-ROM nel pc e seguire le indicazioni che appariranno sullo schermo. Una
volta avviato iperMAPPE, sarà possibile creare mappe multilivello che potranno essere arricchite con immagini,
descrizioni, link a Internet, allegati, file audio e registrazioni con commenti personalizzati.

Pulsanti funzione
Permettono di accedere alle
singole funzioni del menu
selezionato

Pulsanti menu
Permettono la navigazione
tra i diversi menu

Titolo mappa

Campo di costruzione
della mappa

Finestra del nodo
Vedi pagina seguente e Guida
didattica pagina 90

Nodo

Collegamento

Icone ipertestuali
Indica la presenza di
elementi ipertestuali
all’interno della Finestra
del nodo

Finestra dello zoom
Permette di intervenire sullo zoom
della mappa e di muoversi all’interno
del campo di costruzione della
mappa (Guida didattica pagina 97)

Finestra del nodo
Tramite la Finestra del nodo è possibile creare mappe ipertestuali e multimediali, arricchendo così i nodi con
immagini, approfondimenti e allegati. Inoltre, sganciando la Finestra del nodo tramite l’apposito pulsante e
utilizzando la Finestra indipendente del nodo, è possibile creare rapidamente complesse mappe multilivello:
tramite la funzione Cattura è infatti possibile integrare il contenuto dei campi Titolo, Immagine e Descrizione,
con testi e immagini provenienti da Internet o da altri documenti digitali. Inoltre è possibile creare i collegamenti
tra i singoli nodi e vedere in anteprima come apparirà il nodo all’interno della Consultazione e della mappa.
(*funzioni presenti solo nella Finestra del nodo INDIPENDENTE).

Titolo della mappa*

Cancella
Cancella il nodo

Nodo visualizzato*
Indica il nodo che si sta
visualizzando rispetto al totale
(la numerazione segue l’ordine
in cui sono stati creati)

NODO PRECEDENTE/NODO
SUCCESSIVO*
Permette di scorrere i nodi

Annulla/RIPRISTINA

Aggiungi nodo*
Aggiunge un nodo alla mappa

MODALITÀ DI
VISUALIZZAZIONE*
Cliccando sul pulsante
corrispondente è possibile
modificare la modalità di
visualizzazione del nodo
all’interno della mappa

INDICATORE
COLLEGAMENTO*
Riporta il nodo a cui è collegato
quello corrente
TENDINA DEI NODI*
Mostra i nodi a cui è possibile
collegare il nodo visualizzato

FILTRO*
Attiva/disattiva il filtro che
mostra solo i nodi di livello pari
o di un livello superiore rispetto
a quello visualizzato

TITOLO DEL NODO
In questo campo si può leggere
e modificare il titolo del nodo

INCOLLA/ELIMINA TITOLO
Incolla nel campo titolo un
testo selezionato/Cancella il
titolo

IMMAGINE DEL NODO
Campo in cui appare
l’immagine caricata

INCOLLA/AGGIUNGI/
CANCELLA IMMAGINE
Incolla un’immagine
precedentemente copiata/
Aggiunge un’immagine da
computer/Cancella l’immagine

DESCRIZIONE
In questo campo è possibile
leggere e modificare il testo di
approfondimento del nodo

www.erickson.it
Per maggiori informazioni e per guardare i video di presentazione
e scoprire le funzionalità innovative di iperMAPPE

MODALITÀ FINESTRA DEL
NODO
Permette di passare alla
modalità Finestra indipendente
del nodo e di riagganciare
questa al software
ANTEPRIME DEL NODO*
Permette di vedere come si
presenterà il nodo all’interno
della mappa e in modalità
Consultazione

LIVELLO*
Cliccando sul pulsante
corrispondente permette di
modificare il livello del nodo

ALLEGATI
Campo dedicato ai file allegati;
il nome dell’allegato appare
passandoci sopra con il cursore
del mouse

Stampa
Stampa il nodo corrente

EDITOR IMMAGINI
Apre la finestra per modificare
l’immagine del nodo
AGGIUNGI/ELIMINA
ALLEGATI
Aggiunge allegati da file o link
alla Rete/Elimina l’allegato
selezionato

INCOLLA/ELIMINA
DESCRIZIONE
Incolla nel campo descrizione
un testo selezionato/Cancella la
descrizione

Editor immagini
SELEZIONA
Permette di selezionare
una parte dell’immagine

RITAGLIA
Ritaglia la parte di
immagine selezionata

RUOTA IMMAGINE
Permette di ruotare verso sinistra
e verso destra di 90° l’immagine

IMPOSTA ZOOM
Permette di impostare lo zoom cliccando
sui due pulsanti o scrivendo all’interno del
campo la percentuale di zoom desiderata

ADATTA
Adatta le dimensioni
dell’immagine allo
spazio disponibile

APRI
Apre un’immagine
all’interno dell’editor
immagini

RITAGLIA E ADATTA
Ritaglia la porzione di
immagine selezionata
e la adatta allo spazio
disponibile

INSERISCI
IMMAGINE
Inserisce all’interno
del nodo l’immagine

CONTRASTO E
LUMINOSITÀ
Permette di
modificare il
contrasto e
la luminosità
dell’immagine

RIPRISTINA
ORIGINALE
Annulla tutte le
modifiche e ripristina
il file originale

Editor mappe
Modifica il livello
Sposta a sinistra o a destra una
cella modificandone il livello

Sposta riga
Sposta verso l’alto o
verso il basso una riga

Elimina riga
Elimina la riga
selezionata

Aggiungi riga
Aggiunge una riga
sopra o sotto la riga
selezionata

Nuovo
Crea una nuova griglia
per elaborare una mappa
testuale

INCOLLA
Incolla all’interno
della cella un testo
selezionato o copiato

Crea mappa
Trasforma in una
mappa grafica il file
testuale

Apri
Apre un file in formato
TXT o RFT all’interno
della griglia

Anteprima
Permette di vedere in
anteprima l’aspetto
grafico della mappa

Salva
Salva in formato TXT o
RTF il testo scritto nella
griglia

www.erickson.it
Per maggiori informazioni e per guardare i video di presentazione
e scoprire le funzionalità innovative di iperMAPPE

Modalità Consultazione
All’interno del menu Visualizza è possibile attivare la modalità Consultazione cliccando sull’apposito pulsante:
in questo modo è possibile navigare all’interno della mappa ed esplorarla in tutti i suoi aspetti multimediali.
All’interno della Finestra di consultazione è possibile vedere non solo il titolo e l’immagine, ma anche la descrizione del nodo; inoltre è possibile vedere l’immagine a tutto schermo, cambiare la modalità di visualizzazione dei
contenuti tramite le icone riportate nella barra, vedere tutti gli allegati associati al nodo e aprirli contestualmente
alla mappa.

Modalità Consultazione

TITOLO MAPPA

NODO
SELEZIONATO
Nodo visualizzato
all’interno della
Finestra di
consultazione

MODALITÀ DI
VISUALIZZAZIONE
Tramite i tre comandi è possibile decidere se vedere solo titolo
e descrizione, solo l’immagine o
titolo, immagine e descrizione

TITOLO

Immagine

www.erickson.it
Per maggiori informazioni e per guardare i video di presentazione
e scoprire le funzionalità innovative di iperMAPPE

IMMAGINE A SCHERMO
INTERO
Permette di vedere
l’immagine a schermo intero
e di zoomare

DESCRIZIONE

ALLEGATI
Visualizza gli allegati
associati al nodo. Cliccando
due volte sulle icone è
possibile aprirli

STRETCH
Aumenta e diminuisce la
dimensione della Finestra
di consultazione

finestra di
consultazione

PANNELLO DI NAVIGAZIONE
Permette di muoversi all’interno
della finestra con le quattro
frecce e di tornare alla modalità
di costruzione della mappa
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