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    I nuovi strumenti per creare presentazioni si caratterizzano per una modalità di
visualizzazione piu' dinamica rispetto ai primi strumenti.

   

    In questo senso Prezi ha rappresentato un'autentica svolta, per la possibilità di ovviare alla
&quot;staticità&quot; di Powerpoint attraverso una modalità di
presentazione dei vari contenuti più animata e meno scontata.
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    A questa nuova generazione di strumenti per creare presentazioni dinamiche appartiene Fo
cusky
, un &quot;consistente&quot; software (185 MB) disponibile in versione gratuita, utilizzabile con
PC e MAC.

   

    Le presentazioni sono caratterizzate dagli effetti &quot;Zoom in&quot; e &quot;Zoom out&qu
ot; che automaticamente si attivano nel passaggio da una 
slide
alla successiva e da una mobilità all'interno dello schema di base molto simile a Prezi.

   

    Per utilizzare Focusky dovete iniziare cliccando in alto su THEME per scegliere il tema e lo
sfondo della presentazione da creare.

   

    All'interno della sezione SHAPE, scegliete gli elementi (con forma circolare, rettangolare,
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triangolare, ecc..) da utilizzare nella presentazione e trasferiteli nella schermata centrale. Questi
elementi costituiranno le &quot;slides&quot; della presentazione. In ognuno di questi elementi
potrete inserire contenuti di vario tipo (testo, file video, immagini, audio, ecc..), accedendo alla
sezione INSERT.

   

    Dopo aver inserito tutti i contenuti, potrete definire il &quot;percorso&quot; della
presentazione. Per farlo dovrete cliccare su ogni elemento e, poi, sul pulsante Add to Path. Il
percorso definito sarà quello che la presentazione seguirà passo dopo passo durante la
riproduzione.

   

    Cliccando sul pulsante PREVIEW potrete vedere l'anteprima della presentazione. Se sarete
soddisfatti potrete salvarla cliccando su PUBLISH. I formati di uscita supportati sono: HTML
(per il caricamento online), ZIP (per la distribuzione via email) e .EXE (per la distribuzione
offline o per masterizzazione della presentazione su dischi CD/DVD).

   

    Ricordo che la versione free di Focusky non si differenzia molto da quella a pagamento in
termini di funzionalità, ma ha solo il logo del software presente in ogni slide.

   

    Sotto un esempio di presentazione realizzata con Focusky
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