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Collegamenti

� Kit in dotazione

Uscita cuffia

Uscita VGA



Collegamenti
Windows 7 ha una combinazione di tasti che permette di connettere il pc
al videoproiettore  
Basta premere Tasto Windows assieme a “P” per far
apparire il menù mostrato sotto.

Premendo ancora P, o TAB, o servendosi del mouse è possibile
selezionare e (con il tasto INVIO) confermare la propria scelta.
Scegliere Duplica: l’immagine che apparirà sul proiettore sarà la stessa
che vedete sul monitor del PC. 



Collegamenti

Ciabatta modificata 
per evitare 
interferenze

Staccare  la 
parte centrale



Esempio avvio progetto

� Individuare un ambiente adatto al canto: 
aula insonorizzata con tappeti, cuscini,
peluches, ecc. per evitare riverberi, 
rimbombi





Esempio avvio progetto

Primo ascolto 
di un video
Per esempio: 
Heidi



Esempio avvio progetto

Video con 

Karaoke



Karaoke Player

� file .kar (modificabile) con vanBasco e Karafun

VanBasco Karafun



IPOTESI DI LAVORO

� Canto con il testo per individuare particolari 
sillabe, digrammi, ecc. 

per esempio:
1. alzare la mano ogni volta che si incontra il 

digramma gn o il gruppo cq (ortografia)
2. Segnalare una parola specifica…
3. ecc.





Contenuto CD

� Esempi avvio progetto
� Immagini
� Karaoke (più di 200 file .kar)
� Software player



Materiale da siti

� Filmati scaricati da www.youtube.com
� Filmati-Karaoke sempre da www.youtube.com
� File MIDI (estensione .kar) scaricabili dal sito: 

http://digilander.libero.it/maimons/bambini.htm
tasto dx sul file/salva destinazione con nome…

� Software vanBasco per i file .kar reperibile su: 
http://vanbasco-karaoke-player.softonic.it/

� Tutorial sul sito:
http://digilander.libero.it/nikispass/karaoke_VanBasco.htm

� Software aTubeCatcher, per  salvare i video sul pc, 
scaricabile da:
http://atube-catcher.dsnetwb.com/video/



Altri siti file Karaoke 
per bambini

http://midivari.altervista.org/a_html_kar/cartoni_animati.html

http://www.tiziana1.it/karaoke.htm

http://www.piccolesorprese.it/php/votazioni/BasiDaScaricare.php
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