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esperto del computer
“Marco vieni il computer parla da solo”…”Ivan non so pro-
prio come ho fatto ma ho rotto Internet”…”Adele sei pro-
prio sicura che l’aspirina non vale come antivirus per il 
PC?”…
Bene, se siete pronti a reagire con passione e prontezza a 
mille richieste (anche le più incredibili!) e volete diventare 
un punto di riferimento per squadriglia e reparto quando si 

parla di computer e tecnologia, questa è la specialità che fa per voi! Non cadete 
nel tranello però, non basta saper navigare su internet e controllare la posta 
elettronica, il vero esperto del computer ha una buona dose di conoscenze tec-
niche e sa trovare soluzioni utili e veloci per tutti. 
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Informatica pratica: Pc e smartphone 
al servizio della squadriglia

Metti in pratica le tue conoscenze e abilità informatiche 
misurandoti con alcuni dei programmi più divertenti e 
utili che puoi recuperare in rete. Come prova pratica per 
ottenere la tua specialità potresti ad esempio realizzare 
un modellino in 3D dell’angolo di squadriglia. Non serve 
un architetto o un grande esperto di effetti speciali, basta 
provare a recuperare sul web uno dei tanti software 

gratuiti che permettono di realizzare semplici simulazioni in tre dimensioni. 
Tra le tante possibilità presenti in rete, moltissime 
gratuite e open source (se non sai cosa significa, 
rimedia subito!) ti consigliano di scaricare la 
versione gratuita del software Sketchup, 
disponibile per ogni piattaforma e 
sistema operativo. In pochi passaggi, 
seguendo la guida o alcuni dei 
tantissimi tutorial presenti 
in rete, puoi realizzare un 
modellino in scala del tuo 
angolo di squadriglia, puoi 
proporre un nuovo progetto 
per la tua sede di reparto. 

Un’altra applicazione 
delle tue conoscenze 
informatiche potrebbe 
tornarti utile durante le 
uscite di squadriglia o di 
reparto: hai mai pensato di 
realizzare una dieta per la squadriglia 
calcolando le calorie effettivamente 
consumate in un’uscita? Sai che potresti 
ricercare percorsi di trekking o mountain bike per 
la squadriglia osservando i tempi e le difficoltà che 
hanno incontrato altri escursionisti osservando su una 
mappa punti di interesse e alternative del percorso? Tutte queste possibilità 
puoi svilupparle attraverso una delle tante applicazioni per smartphone che 
hanno anche un sito internet e una community di riferimento. Tra le più 
complete e partecipate segnaliamo quella di Strava.com.
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Lavorare in rete 
sulla nuvola

Non di solo whatsapp vive lo scout! E speriamo direi… ma è 
pure vero che spesso è utile e comodo sfruttare la tecnologia 
per condividere velocemente con squadriglieri e capi alcune 
informazioni e documenti. 
Vediamo come evitare di affidarsi solo ai telefonini e supera-
re i limiti di spazio e segnale tramite i tanti strumenti di cloud 
networking. Per “lavorare in rete sulla nuvola” non servono 

le ali, ma basta scaricare su pc e smartphone uno dei mille servizi che permettono 
la condivisione di file e cartelle su più pc collegati tra loro sfruttando lo spazio 
“in remoto” messo a disposizione da queste compagnie. Ve ne citiamo quattro, 
ma la lista è davvero lunga e ogni servizio ha la sua particolarità: provate a farne 
funzionare uno tra OneDrive, Google Drive, Dropbox o Box. 
Sarà semplice condividere file e cartelle per lavorare insieme anche contempora-
neamente a un progetto. Pensate quanto può risultare utile per collaborare con 
amici lontani o semplicemente per condividere le foto dei vostri campi in alta 
risoluzione e senza doverle necessariamente pubblicare su Facebook. Quasi tutti 
i servizi hanno anche un’applicazione per smartphone e tablet e alcuni permetto-
no non solo di visualizzare e scaricare i file, 
ma anche di modificarli online da 
qualsiasi postazione. Che cosa 
aspettate dunque? 
Mettete il turbo ai 
vostri progetti!
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