Le nuove caratteristiche
della versione 4.0
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Bordi

Bordi
In questa sezione verranno analizzate le seguenti opzioni:
-

-

Attivare l’opzione bordi
Inserire i bordi
o Inserire i bordi nelle categorie
o Inserire i bordi all’interno delle categorie
Disattivare i bordi
o Disattivare tutti i bordi
o Disattivare i bordi delle singole immagini
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Bordi
La versione 4.0 di Parla con un Click da la possibilità di inserire un bordo colorato su ciascuna immagine,
così che le immagini possano essere più facilmente riconosciute o associate ad un particolare elemento
sintattico/semantico (verbi, aggettivi, nomi, domande, parole speciali etc). A tal proposito sono stati
selezionati dalla letteratura due differenti schemi di codice colore:
-

schema Fitzgerald: lo schema Fitzgerald utilizza sei colori differenziandoli per elementi
sintattici e semantici:
o giallo: persone
o verde: verbi
o blu: aggettivi
o arancione: oggetti
o rosa: parole speciali
o bianco: domande

Figura 1. Schema Fitzgerald

-

schema Goosen: lo schema Goosen utilizza cinque colori differenziandoli per elementi
sintattici:
o giallo: nomi
o verde: preposizioni
o blu: aggettivi
o arancione: negazioni
o rosa: verbi
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Figura 2. Schema Goosen

-

schema a scelta: dal momento che i codici colore sono stati creati in modo puramente
arbitrario, ovvero non esistono particolari regole o motivazioni affinché un particolare
elemento sintattico/semantico abbia un determinato colore, lo schema a scelta consente
agli utenti di poter personalizzare a proprio piacimento gli elementi sintattici/semantici
attraverso dodici diversi colori.

Figura 3. Schema a scelta
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Attivare l’opzione Bordi
Prima di cominciare a personalizzare le immagini con i bordi è necessario verificare che l’opzione di
visualizzazione dei bordi all’interno delle Impostazioni
Entrando nelle Impostazioni
di attivazione/disattivazione.

sia attiva

.

si può notare il riquadro “Bordi” posto al centro contenente il pulsante

Figura 4. Impostazioni - Pulsante "Bordi" attivo

Assicurarsi che il pulsante sia attivo
visibile nell’interfaccia principale.

affinché la personalizzazione dei bordi delle immagini sia

Inserire i bordi
Inserire un bordo nelle immagini delle categorie
Per inserire un bordo intorno ad un’immagine è necessario entrare nella Gestione delle Immagini
La prima schermata che appare è quella relativa alle categorie visualizzate nel pannello di sinistra. Le
immagini delle categorie sono disposte su righe, e al termine di ogni riga sono visibili due pulsanti:
- “Entra nella categoria”;
- “Bordi”.

.
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Figura 5. Schermata della Gestione delle immagini

Cliccando sul pulsante “Bordi” si apre la finestra intitolata “Bordi”.

Figura 6. Finestra "Bordi"

Nella parte in alto è possibile visualizzare:
- il pulsante di attivazione/disattivazione della visualizzazione del bordo: consente di poter
attivare il colore bordo di quella specifica immagine;
- il pulsante “Conferma”.
Al di sotto invece compaiono i tre pulsanti relativi agli schemi di codice colore che sono stati selezionati:
Fitzgerald, Goosen e a scelta.
Dopo aver selezionato lo schema che si preferisce adottare bisognerà cliccare sul colore che vogliamo dare
al bordo. Il colore selezionato sarà visualizzabile nella parte in alto della finestra con la scritta “Colore
attuale”.

6

Figura 7. Antemprima del colore bordo selezionato

Cliccando sul pulsante “Conferma” posto di lato al colore selezionato sarà possibile visualizzare il bordo del
colore scelto intorno all’immagine.

Figura 8. Immagine della categoria con bordo

7

Inserire un bordo nelle immagini all’interno delle categorie
Per inserire un bordo intorno ad un’immagine è necessario entrare nella Gestione delle Immagini

.

La prima schermata che appare è quella relativa alle categorie visualizzate nel pannello di sinistra. Le
immagini delle categorie sono disposte su righe, e al termine di ogni riga sono visibili due pulsanti:
- “Entra nella categoria”;
- “Bordi”.

Figura 9. Schermata della Gestione delle immagini

Cliccando sul pulsante “Entra nella categoria” si accede alla schermata delle immagini presenti all’interno
della categoria selezionata. Anche in questa schermata le immagini sono disposte sul righe al cui termine
compare il pulsante “Bordi”.

Figura 10. Immagini presenti all'interno di una categoria
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Cliccando sul pulsante “Bordi” si apre la finestra intitolata “Bordi”.

Figura 11. Finestra dei Bordi

Nella parte in alto è possibile visualizzare
- il pulsante di attivazione/disattivazione della visualizzazione del bordo: consente di poter
attivare il colore bordo di quella specifica immagine;
- il pulsante “Conferma”.
Al di sotto invece compaiono i tre pulsanti relativi agli schemi di codice colore che sono stati selezionati:
Fitzgerald, Goosen e a scelta.
Dopo aver selezionato lo schema che si preferisce adottare bisognerà cliccare sul colore che vogliamo dare
al bordo.
Il colore selezionato sarà visualizzabile nella parte in alto della finestra con la scritta “Colore attuale”.

Figura 12. Anteprima del colore selezionato
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Cliccando sul pulsante “Conferma” posto di lato al colore selezionato sarà possibile visualizzare il bordo del
colore scelto intorno all’immagine.

Figura 13. Immagine con bordo

Disattivare i bordi
Disattivare tutti i bordi
Per disattivare tutti i bordi associati alle immagini bisognerà entrare nelle Impostazioni

.

All’interno del riquadro “Bordi” sarà sufficiente disattivare
l’opzione “Bordi” affinché tutte le
immagini appartenenti a quella Tabella non presentino più alcun bordo.

Figura 14. Disattivazione della visualizzazione di tutti i bordi

Disattivare i bordi delle singole immagini
Per disattivare il bordo delle singole immagini bisogna entrare nella Gestione delle Immagini
,e
cliccare il pulsante “Bordi”. Si apre così la finestra di personalizzazione dei bordi.
Nella parte in alto è possibile visualizzare il pulsante di attivazione/disattivazione della visualizzazione del
bordo.

10

Disattivando
l’opzione e ritornando nell’interfaccia principale si può verificare che il bordo
dell’immagine non è più visualizzato.

Figura 15. Bordo di una singola immagine disattivato
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