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winPenPack Flash School - Versione 2.8.3
Elenco applicazioni

Flash School menù [struttura]:

Computer
Glossario informatico (glossario dei termini informatici che contiene 5225 voci)
Tutore Dattilo (aiuta all'uso della tastiera del computer, attraverso frasi guidate e velocità di digitazione)
TuxTyping (per imparare a scrivere con la tastiera del pc)

Geografia
Italy (per gli studenti delle scuole inferiori, pensato e realizzato come un gioco e come quiz a punteggio)

Grafica e disegno
X-Hugin (permette di creare foto panoramiche unendo singole immagini)
X-Blender (grafica e animazione 3D)
X-TuxPaint (programma di disegno per i bambini piccoli)
X-TinyCAD (Programma per il disegno di circuiti elettronici)
X-Inkscape (grafica vettoriale)
IrfanView [ ] ( visualizzatore di immagini, pu? creare slideshows)
X-Gimp (gestione ed elaborazione immagini)
Photofiltre (gestione ed elaborazione di immagini)
Paint Star (elaborazione di immagini)
X-LeoCAD (costruzione di modellini simili al LEGO)
X-PosteRazor (consente di creare e stampare Poster di qualsiasi dimensione)

Letteratura
Divina Commedia (è un programma che permette la visualizzazione e la lettura dell'opera più importante di Dante Alighieri)

Lingue
Unicode Dictionary (traduttore e dizionari in tutte le lingue)
Free Translator (traduttore)

Matematica
Equivalenze (un software didattico completo e flessibile per lo studio delle equivalenze. Utile per alunni ed insegnanti)
Minicalculator (calcolatrice)
Problemi
Tavola pitagorica
Frazioni
Espressioni (calcolatrice grafica)
GnuPlot (visualizzazione di grafici di dati o di funzioni matematiche )
ESBCalc (calcolatrice scientifica)
ESBUnitConv (convertitore tra unità di misura: temperatura, distanza, massa, area, volume, pressione)
X-Graph (calcolatrice grafica)

Musica
X-Audacity (editor audio)
X-Psycle (sequencer per la composizione di musica)

Recall The Melody (apprendimento del dettato melodico)
X-InfraRecorder (masterizzazione CD/DVD)
Metronome Timer (metronomo)
MPUI with MPlayer (player multimediale open source)
Visual Music (tastiera elettronica che riproduce il suono di 128 strumenti)
X-Solfege (apprendimento del solfeggio e della teoria musicale)

Ufficio
Essential PIM (agenda elettronica)
Calendar (calendario)
X-Gnumeric (potente foglio di calcolo elettronico analogo a Microsoft Excel)
iCarbon (per fotocopiare usando il PC)
Foxit PDF Reader [ ] (ottima alternativa ad Acrobat Reader)
Tomahawk [ ] (converte i documenti Word in PDF)
X-Planner (permette di gestire le proprie attività)
X-ATnotes (post-it per pc)
NotePad2 (alternativa evoluta al Blocco Note di Windows)
X-Abiword (ottimo Word processor Open Source alternativo a Word)

Scienze
X-Celestia (simulatore spaziale)
Periodic Table (tavola periodica degli elementi)

Utilities
Agent Ransack (consente di ricercare un file all'interno dell'HD anche nel caso in cui non si ricordi il nome)
DirHTML (crea elenchi in HTML)
Virtual Magnifying Glass (lente di ingrandimento)
X-Workrave (è capace di ricordare in vari modi che ogni tanto bisogna fare un mini break, un semplice esercizio o una
pausa caffè)

Valutazioni
Giudizi 2006 (strumento per i docenti che permette di compilare in maniera semplice e veloce le valutazioni sugli alunni)
Registro Valutazioni (permette agli alunni di registrare le valutazioni ricevute durante un periodo scolastico)

Le applicazioni marcate con [ ] sono gratuite per uso personale, non commerciale.
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Caratteristiche e Licenza [ Licenza versione completa ]
Descrizione:
WinPenPack è una raccolta di software "Freeware", "Open source" e "Freeware per uso personale", da copiare su Drive Pen
USB o da utilizzare da Hard Disk senza installazione. Distribuito nelle edizioni Flash 128, Flash 256, Flash 512, Flash Expert,
Flash School e Flash Web è rilasciato sotto licenza Freeware. Non contiene esclusivamente software Open Source: per le
applicazioni con licenza freeware o freeware per uso personale, è stata concessa l'autorizzazione alla distribuzione gratuita o
gratuita per uso personale da parte degli autori. Si riconoscono marchi registrati e nomi commerciali ai rispettivi legittimi
proprietari.
Redistribuzione:
winPenPack è rilasciato sotto Licenza Freeware. Non è consentita la redistribuzione dei winPenPacks, con o senza modifiche,
senza consenso scritto. Per richieste in tal senso occorre inviare una specifica richiesta di autorizzazione all'autore via eMail.
Allo stesso modo non può essere utilizzato il marchio "winPenPack" per distribuire collezioni di software simili a winPenPack
e che prevedano l'utilizzo del "winPenPack launcher", così come si presenta nelle collezioni. I winPenPacks possono essere
distribuiti solo dai mirrors autorizzati da winPenPack.com. I singoli programmi, invece, possono essere redistribuiti secondo
le previsioni delle singole licenze.
Modifiche:
Non è lecito modificare i winPenPacks ufficiali nè ottenere opere derivate. E' permessa la personalizzazione per uso
personale, in linea con le licenze dei singoli programmi appartenenti alle sezioni X-Software e Portable Software del sito
web.
Disclaimer:
winPenPack è un progetto gratuito. E' VIETATA la vendita sotto qualsiasi forma.
winPenPack è distribuito SENZA NESSUNA GARANZIA. Nessuna responsabilità potrà pertanto far carico all'ideatore per
eventuali danni derivanti all'utilizzatore o a terzi dall'uso del software e del materiale presente sul sito. winPenPack non può
ritenersi responsabile di software illegali o commerciali inseriti nelle collezioni, di software che non fanno riferimento agli
elenchi ufficiali presenti su winPenPack.com o di software per i quali non è stata concessa l'autorizzazione a
winPenPack.com da parte degli autori. In nessun caso l'utilizzatore potrà presentarsi come ideatore o realizzatore dei
winPenPacks. Non è possibile reclamare la proprietà esclusiva o intellettuale dei winPenPacks.

Questo documento è rilasciato sotto Licenza Creative Commons

