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PERCORSI DI BASE: SOWTWARE DIDATTICI 
DRAWING FOR CHILDREN 

 
AREA Immagine-Grafica - Attività di recupero: abilità cognitive, abilità motorie. 
 
REQUISITI DI SISTEMA il programma si installa automaticamente da setup.exe contenuto nel file 
compresso Draw.zip (947 Kb), per sistemi Windows 95 e successivi, prelevabile in Percorsi di Base di 
Didacta. 
Una volta installato, per avviarlo è sufficiente lanciarlo dall’icona corrispondente dal menu di Avvio-
Programmi; per disinstallare il programma utilizzare Installazione Applicazioni dal Pannello di Controllo 
Windows. 
 
SCHEDA 
Il software Drawing for Children è distribuito come freeware ed offre una serie di colorati strumenti di 
composizione: forme, linee, lettere e collezioni di piccole immagini da utilizzare come ‘timbri’. 
Adatto anche per bambini in età prescolare, dispone della possibilità di salvare i nuovi disegni e di stamparli. 
 
UTILIZZO 

Avviato il programma si accede al foglio da disegno:  

 il pulsante Load carica una delle immagini già presenti; 

 il pulsante Save salva le nuove realizzazioni; 

 sketching offre diversi strumenti di disegno che 
permettono di tracciare linee di vario colore e tipologia, strade, 
incroci, segnali stradali, tubi, cornici, piccoli oggetti e curiosi  
disegni con effetti speculari; 

 special shapes disegna girandole, cerchi, palazzi, alberi, 
macchie e fuochi d’artificio; 

 draw traccia linee e poligoni, mentre  stamp offre una raccolta di piccoli ‘timbri’ fantasiosi, 
(segnali stradali, mezzi di trasporto, fiori, piante, animali, ecc.); 

erase non solo calcella, ma permette di inserire una serie di sfondi;  text serve per scrivere; 

 effect propone svariati effetti da sperimentare: riproduzioni a specchio, in negativo …; 

 blocks inserisce blocchi di varie forme e  print permette di stampare i propri capolavori! 
 
 
 

 Disegnare con Drawing for Children è semplice e divertente come un gioco: in Percorsi di Base 
sono disponibili alcuni nuovi disegni da colorare e completare; per averli a disposizione nel programma 
occorre decomprimerli e copiarli nella cartella Pictures contenuta nella cartella di programma Drawing for 
Children. 
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