Inserire immagini
Compiamo i primi passi necessari per la realizzazione del filmato utilizzando le
immagini o le foto che abbiamo realizzato.
Una volta avviato il programma, date un nome al vostro progetto e salvatelo nella
cartella desiderata. Quella predefinita si trova in Documenti -> Video.

Consiglio decisamente di ricordarsi di salvare spesso. Se il programma va in blocco
(per l'eccessiva pesantezza delle immagini, ad esempio) tutto ciò che non era stato
salvato potrebbe andare perduto. E a tal proposito vi suggerisco di evitare di usare
immagini e foto con estensione '.bmp' (bitmap) poiché sono eccessivamente pesanti in
termini di kb. Formato consigliato con estenzione '.jpg'.
A questo punto procedete subito con l'inserimento delle immagini.
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Se non vi trovaste davanti davanti a questa visualizzazzione, cliccate su bottone
Attività. Ricercate la cartella con le vostre immagini, evidenziatele tutte facendo:
-> clic sulla prima immagine della serie -> premete il tasto shift e tenetelo premuto
-> cliccate sull'ultima -> rilasciate il tasto shift -> cliccate su Importa
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Le immagini che sto usando in questo Tutorial provengono da questo *sito*
(http://www.midisegni.it/disegni/fiabe.shtml) con l'autorizzazione dell'autore. Sono
state colorate dagli alunni e poi importate con lo scanner e salvate in formato'.jpg'.
Adesso che avete tutte le immagini a vostra disposizione nell'area di lavoro, inserite
le immagini nella storyboard semplicemente cliccando su un'immagine col tasto sx del
mouse e tenendo premuto il tasto e dopo averla trascinata all'interno del riquadro
rilasciatela. Fate lo stesso per tutte le altre immagini.

Osserverete come la sequeza temporale prende forma.

Adesso cliccate su:
Mostra sequenza temporale
e ingrandite la visualizzazzione cliccando sul bottone dello zoom alla vostra sinistra.
Potete subito fare un'anteprima del lavoro cliccando sul bottone Play persente
nell'area Monitor: noterete il cursore di navigazione scorrere le clip.
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La durata temporale standard del clip è di 5 secondi. Consiglio caldamente di
procedere ad un suo aumento fino ai dieci secondi come buona base di lavoro. Potrete
sempre poi perfezionare la durata di ogni clip secondo le vostre intenzioni di
animazione.
Per far questo posizionate il puntatore del mouse sul confine del clip finché non appare
una doppia freccia rossa orizzontale.

Trascinatela verso destra osservando i secondi che scorrono nell'etichetta che appare
sotto il puntatore del mouse e portate la durata del clip a dieci secondi

Effettuate la stessa operazione per tutte le clip del vostro filmato.
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