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App per creare emoji personalizzate – app per social media

Tutte le età
Età

Lingua(e)

Valori prosociali

Abilità prosociali

Obiettivi

Descrizione dello
strumento

Strumenti necessari
http://psv.europole.org/

Inglese, Spagnolo, Arabo, Tedesco, Francese, Portoghese,
Giapponese, Coreano, Giapponese
Accettare le differenze
Comunicazione positiva
Responsabilità
Etica
Valore delle differenze
Comunicazione con gli altri
Plurilinguismo
ê Diretti: creare un avatar espressivo simile ai cartoni animati,
con le proprie caratteristiche.
ê Interdisciplinare: strumento utile per la gamification
ê Psicologici, sociologici, sociali: Promuovere la conoscenza di sé,
l'accettazione, migliorare la consapevolezza delle differenze.
Bitmoji è un'applicazione di social media per personalizzare le
proprie caratteristiche e creare rappresentazioni realistiche di se
stessi da condividere con amici, familiari, da utilizzare nelle
attività gamificate. È possibile scaricare per iOS o Android
Dispositivo con android 6.0.1 e l'equivalente in iOS
Accesso a Internet
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Descrizione dello
strumento

La prima cosa da fare è scaricare l'applicazione
Dovrai effettuare il login utilizzando il tuo account Snapchat o
creandone uno nuovo, e il primo passo dell'editor del emoji sarà
quello di scegliere il genere.
Una volta scelto il vostro genere, vi verrà chiesto se volete fare
un selfie. Queste foto non generano automaticamente la vostra
emoji, ma verranno mostrate sullo schermo durante il processo
di creazione in modo da poterla utilizzare come guida. Vedendo il
vostro viso, dovreste essere in grado di creare un emoji più simile
a voi stessi. È possibile modificare lo stile dell'avatar, il colore
della pelle e dei capelli, l'acconciatura, la pettinatura del viso, la
forma, il colore e la dimensione degli occhi, le ciglia, le
sopracciglia, il naso, gli occhiali, la mascella, le labbra degli occhi,
le orecchie, i tratti del viso e l'abbigliamento.
Una volta generato il vostro avatar, potete usarlo come emoji o
per aggiungere i vostri adesivi. Questo può essere fatto
direttamente dalle applicazioni che implementano Bitmoji o da
altre applicazioni, dove basta cliccare sull'immagine desiderata e
apparirà un menu per scegliere l'applicazione da utilizzare. È
possibile utilizzarla in applicazioni come WhatsApp, LINE,
Messenger o Telegram.
10 minuti

Tempo

Immagini e altri
documenti

http://psv.europole.org/
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Altri link importanti

Suggerimenti e
trucchetti

Bitmoji sono anche Chrome friendly e funziona con Gmail

© 2020 Snap Inc.
Fonte

http://psv.europole.org/

3

