
 Ciao collega! 
 Vuoi  divertirti  a  scrivere  e  suonare  ritmi  con  i  tuoi  bambini  dal  PC  e  dalla  LIM?  Allora  ho  una 
 notizia fantastica: è arrivato Il Pallinatore!!! 

 Installalo  sul  tuo  computer  e  provalo  gratis  per  7  giorni  ,  dopodiché  potrai  decidere  se 
 acquistare la licenza illimitata. 

 In  queste  pagine  ti  spiego  tutto  ciò  che  serve  sapere  su  questo  software  innovativo,  che  ti 
 permetterà di fare musica in modo pratico e coinvolgente. 
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 Installazione 
 Le  versioni  supportate  al  momento  sono  le  seguenti:  Windows  7  SP1+,  Win  8,  Win  10,  solo  a  64 
 bit, Mac OS X 10.12+ 

 Scaricare i files 

 Su alcuni browser le applicazioni vengono bloccate, per difesa. 

 Ti  garantisco  che  non  c’è  niente  di  pericoloso  in  questo  programma,  ma  siccome  non  è  un 
 software famoso il tuo sistema non lo riconosce, e devi confermare di volerlo scaricare. 

 Su  Chrome  basta  cliccare  la  piccola  linguetta  e  aprire  il  menù  a  tendina,  selezionando 
 CONSERVA. 



 Aprire il File Zip 

 Il  file  di  installazione  viene  scaricato  nella  cartella  DOWNLOAD  del  tuo  computer. 
 Arriva dentro un archivio ZIP, un tipo di file compresso. 

 Normalmente  Windows  apre  gli  ZIP  senza  problemi,  in  caso  non  riuscissi  comunque  puoi 
 scaricare  e  installare  gratis  WinRar  ,  un’applicazione  per  Pc  che  ti  permette  di  aprire  qualsiasi  file 
 di archivio. 

https://www.winrar.it/


 Installare su Windows 

 Per  lo  stesso  motivo  di  cui  sopra  potresti  dover  confermare  di  volerlo  installare.  Il  tuo  sistema 
 potrebbe  avvisarti  del  rischio  di  installare  programmi  sconosciuti,  e  ha  ragione!  Ma  in  questo 
 caso non devi temere nulla! 

 Se ti appare questa finestra clicca sul testo evidenziato… 



 …e autorizza l’installazione! 

 Una  volta  partito  il  setup,  segui  i  soliti  passaggi  per  installare  il  programma,  e  buon 
 divertimento! 



 Avvia il pallinatore direttamente a fine setup, o con l’icona sul Desktop 



 Installare su Mac 

 1. Quando si apre per la prima volta il Pallinatore comparirà questa finestra, premere su Annulla 

 2. Aprire le “Preferenze di Sistema” 



 3. Andare nella sezione “Sicurezza e Privacy” 

 4. Premere su “Apri comunque” 



 Consigli per l’uso 
 Il  pallinatore  è  facilissimo  da  usare!  E’  stato  progettato  per  essere  utilizzato  direttamente  dai 
 bambini, senza nessuna spiegazione! L’interfaccia è semplicissima ed estremamente intuitiva. 

 In questo  video  ti mostro come si utilizza. 

 La  forza  di  questo  programma  è  che  ci  permette  di  scrivere  la  musica  e  contemporaneamente 
 guida  i  bambini  nella  corretta  lettura  ed  interpretazione  dei  simboli  musicali:  guidando 
 l’esecuzione  infatti  ci  fornisce  l’ordine  di  lettura,  il  giusto  tempo  e  la  giusta  scansione  delle 
 sillabe, sempre mantenendo l’approccio ludico alla musica tipico del Metodo Suoni e Silenzi. 

 Cosa ci puoi fare? 

 Le  possibilità  sono  tantissime!  Qui  puoi  vedere  le  prime  quattro  lezioni  con  il  Pallinatore,  e  nelle 
 righe che seguono ti fornisco altre indicazioni. 

 Inventa il ritmo 

 La  prima  cosa  che  i  bambini  vorranno  fare  sarà  senza  dubbio  giocarci!  Lasciali  provare  come 
 vogliono!  Chiamali  e  fagli  inventare  il  loro  ritmo,  che  leggerete  insieme.  Tramite  il  menù  potrai 
 scegliere  di  escludere  alcuni  simboli  in  modo  da  non  proporre  loro  figure  che  ancora  non 
 conoscono, o che sarebbero troppo complicate da riprodurre. 

 Chiama i bambini uno alla volta per comporre e suonare il loro ritmo. 

 Realtà aumentata 

 Prova  ad  usare  contemporaneamente  le  flash  cards  del  Kit  Plus  Suoni  e  Silenzi  ed  il  Pallinatore: 
 l’effetto è garantito! (  Guarda il video  ) 

 In  questo  modo  la  tecnologia  sarà  un  ampliamento  dell’esperienza  con  materiali  analogici,  che 
 non devono mai essere rimpiazzati dagli schermi, ma potenziati. 

 Repetita juvant! 

 Non  dimenticare  che  lo  scopo  di  ogni  attività  musicale  è  di  allenare  l’orecchio,  la  mano  e  l’occhio! 
 E l’allenamento migliore è la ripetizione. 

https://youtu.be/TLVi1h4RgL4
https://youtu.be/nWybGRUlG9g?list=PLyQZAxGB207op6kFNgWBRtv7s9BrgIPA6
https://youtu.be/JqcQzzc8k4Q


 Leggere  un  ritmo  una  volta  sola  non  serve  a  niente:  dovete  ripeterlo  e  ripeterlo,  sempre  a 
 tempo.  Per  questo  il  Pallinatore  ti  permette  di  riprodurre  i  ritmi  che  scrivi  con  la  voce  registrata 
 e con la batteria di accompagnamento: sarà il programma a guidare i tuoi bambini nell’esercizio! 

 Non  dimenticare  che  il  gioco  va  ripetuto,  ma  anche  variato.  Provate  a  suonare  lo  stesso  ritmo 
 con vari strumenti o varia parti del corpo, utilizzando la carta iniziale! 

 Modalità casuale 

 Vediamo quanto siamo bravi? Tiriamo il dado e leggiamo i ritmi che escono! 

 Dettato ritmico 

 Ok  ora  abbiamo  fatto  pratica…passiamo  alle  interrogazioni!  Detta  tu  un  ritmo  a  voce,  e  chiedi  ai 
 bambini di replicarlo con il Pallinatore. 

 Puoi  anche  chiamare  i  bambini  a  coppie:  uno  inventa  e  l’altro  scrive.  E  se  si  sbaglia?  Chiama  un 
 amichetto a correggere! 

 Acchiappa il rosso! 

 Il  Pallinatore  è  fenomenale  per  sviluppare  la  coordinazione  visiva  e  motoria,  in  quanto  il  suo 
 indicatore rosso ci aiuta a seguire il ritmo mentre lo riproduciamo con il corpo o lo strumento. 

 Per  sfruttare  a  nostro  vantaggio  questa  caratteristica  ho  inventato  il  gioco  “acchiappa  il  rosso”: 
 generiamo  un  ritmo,  blocchiamo  le  carte  con  il  lucchetto  (in  modo  da  disattivare  la  funzione 
 touch)  e  facciamo  partire  il  Pallinatore;  ora  il  bambino  dovrà  toccare  con  le  dita  le  carte 
 seguendo  l’indicatore  colorato,  così  da  sviluppare  la  giusta  coordinazione  nella  lettura  dei 
 simboli. 

 Tutti  gli  altri  compagni  potranno  leggere  e  suonare  il  ritmo  mentre  lui  cerca  di  acchiapparlo!  Il 
 divertimento è garantito...prova per credere! 



 Acquisto della licenza 
 La  prova  gratuita  dura  7  giorni  e  si  può  installare  su  tutti  i  dispositivi  che  vuoi.  Ti  consiglio  di 
 provare  bene  il  programma  prima  di  acquistare  la  licenza,  perché  potrebbe  non  girare  su 
 dispositivi troppo vecchi. 

 Se  lo  hai  già  provato,  acquista  la  chiave  di  licenza  per  utilizzarlo  per  sempre.  La  chiave  sarà 
 valida per un massimo di due dispositivi diversi, ed avrà validità temporale illimitata. 

 Se  hai  necessità  di  cambiare  dispositivo  a  fine  anno  scolastico  ti  basta  disinstallare  il  software  e 
 contattare l’assistenza tecnica dal mio sito per richiedere il reset della licenza. 

 Per ulteriori dubbi consulta la sezione Domande Frequenti 

 Domande Frequenti 

 Ecco le domande che più frequentemente mi vengono poste sul pallinatore: 

 Come si acquista? 

 Una  volta  installato  e  avviato  avrai  7  giorni  di  prova  gratuita  a  disposizione,  dopodiché  potrai 
 decidere  se  acquistare  la  licenza.  Ti  basta  cliccare  il  bottone  ACQUISTA  LA  LICENZA  nel 
 programma stesso, oppure tramite la pagina dedicata al Pallinatore sul mio sito. 

 Il  prezzo  indicato  è  IVA  ESCLUSA!  Se  utilizzi  una  prepagata  ricordati  di  caricare  l’importo 
 comprensivo di IVA al 22%! 
 Il pagamento ti verrà mostrato in dollari, ma non c’è nessuna commissione di cambio. 

 Posso acquistarlo con il bonus docenti? 

 No, solo i miei libri al momento sono acquistabili con il Bonus Docenti 



 Su quanti dispositivi si può usare? 

 Puoi  installare  la  prova  gratuita  dove  vuoi,  dopodichè  se  deciderai  di  acquistare  la  licenza  sarà 
 valida per un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente. 

 Se  però  deciderai  di  disinstallarlo  da  un  dispositivo  potrai  contattare  l’assistenza  per  richiedere  il 
 reset della licenza ed installarlo su un nuovo computer. 

 Come ricevo la chiave di licenza? 

 Una volta acquistata la licenza riceverai via email il tuo codice personale per attivarla. 

 Se cambio computer come posso fare? 

 Se  hai  l’esigenza  di  cambiare  dispositivo  devi  disinstallare  il  Pallinatore  dal  vecchio  computer, 
 dopodiché  contattare  l'assistenza  tecnica  tramite  il  mio  sito  (area  contatti)  per  richiedere  il  reset 
 della licenza. 

 Cosa posso farci? 

 Nella  sezione  Consigli  per  l’uso  di  questa  guida  trovi  tanti  esempi  di  attività  da  svolgere  con  il 
 Pallinatore! 

 Assistenza tecnica 
 Se  hai  difficoltà  con  l’installazione,  l’acquisto  o  l’utilizzo  alle  quali  non  hai  trovato  risposta  in 
 queste  pagine  puoi  contattare  l’assistenza  tecnica  tramite  la  pagina  CONTATTI  del  sito 
 www.liberoiannuzzi.com 


