Il software interattivo di nuova generazione per la classe

Benvenuti in Easiteach Next Generation
Questo breve corso è stato ideato per introdurvi all’uso del software e per fornirvi alcuni
utili esempi già pronti con cui iniziare in classe.
Innanzitutto, vi diamo il benvenuto in RM Easiteach Next Generation, il più recente
software interattivo di RM Lightbox per le classi studiato per aiutarvi a creare e tenere
lezioni motivanti e coinvolgenti.
Easiteach consente agli utenti di creare lezioni e risorse personalizzate da zero e di
accedere ad un'ampia scelta di contenuti che possono essere usati direttamente oppure
personalizzati in base alle esigenze specifiche del programma di studio.
Per cominciare…
Come potete vedere, la schermata di apertura viene lanciata automaticamente facendo
clic sull’icona ETNG. Questa schermata fornisce accesso rapido ad alcuni documenti e
caratteristiche chiave. Di seguito riportiamo una panoramica delle icone:
• “Nuovo” apre un documento vuoto.
• “Apri” apre un documento esistente.
• “Documenti recenti” è uno strumento utile e veloce per trovare subito i file a cui avete

lavorato.
• “Attività” apre la cartella di esempi di Easiteach; ETNG ha in dotazione alcuni modelli e

attività pronte per iniziare subito e per darvi qualche idea su cosa si può realizzare.
• “Il mio Easiteach” è uno strumento di configurazione che consente di regolare le
impostazioni.
• Inoltre, è presente un collegamento veloce al sito di Easiteach con tutte le informazioni
di contatto.
• Vi sono oltre 1000 attività gratuite sul nostro sito Easilearn.com e presto saranno
disponibili in varie lingue.
Apriamo una nuova pagina…
La barra degli strumenti principale sulla sinistra contiene i pulsanti per diverse aree
funzionali, mentre quelle sulla destra contengono alcuni dei pulsanti per le azioni più
comuni, come “Taglia, Copia e Incolla” e “Annulla e Ripeti”. Aree funzionali:
• Menu “e”: per aprire documenti nuovi o esistenti, salvare e Il mio easiteach.
• Barra degli strumenti di disegno: pennelli, penne evidenziatori e strumenti di

riempimento.
• Barra degli strumenti di testo: dimensioni e font dei caratteri del testo compreso lo
strumento di riempimento degli spazi, di cui parleremo più avanti.
• Strumenti per gli effetti speciali: per scegliere un’azione per il vostro elemento e
abbinarvi un effetto.
• Banca dei widget: una gamma di widget, fra cui la calcolatrice, i grafici e i dadi.
• Banca delle risorse multimediali: un insieme di immagini audio e video. Digitate quello
che state cercando nella casella di ricerca.

• Album dei ricordi: per salvare gli oggetti e riutilizzarli nel vostro album dei ricordi.

Questo argomento verrà trattato prossimamente.
Come in tutte le applicazioni IWB, esiste anche una “modalità modifica” ed una
“modalità selezione”. ETNG contiene anche una “modalità di gioco” che consente agli
alunni di interagire con le pagine in modo più semplice, rimuovendo i riquadri di oggetti
non interattivi e favorendo così un’attenzione costante sull’attività in questione.
Per ora vi abbiamo fornito sufficienti informazioni tecniche; nelle prossime lezioni
introdurremo le ragioni per cui ETNG costituisce un prezioso strumento per lavorare, con
alcuni utili esempi su come può essere utilizzato in classe.
Ci auguriamo di esservi stati di aiuto e vi invitiamo a comunicarci qualsiasi richiesta
particolare su argomenti da approfondire.
Tutte le risorse di attività GRATUITE da usare con Easiteach si trovano nel portale
Easilearn, che vi invitiamo a consultare.
Inoltre, potete visitare il sito www.youtube.it/CampuStoreEducation dove troverete
un’intera gamma di dimostrazioni video e attività specifiche.
Caratteristiche principali
Multi-touch
Supporta la manipolazione di oggetti su dispositivi multi-touch.
Multi dispositivo
Easiteach funziona con qualsiasi lavagna interattiva, lavagnetta senza fili, visualizzatore
e proiettore.
Banca multimediale
La banca multimediale di Easiteach comprende oltre 4500 risorse basate sui programmi
di studio, compresi 70 video.
Effetti
Gli effetti possono essere aggiunti agli oggetti e comprendono l’effetto spirale, mosaico,
sfuocamento, colore dei vecchi film e colore monocromatico.
Banca dei widget
Consente l’accesso ad una gamma di mini-applicazioni costantemente aggiornate.
Grazie per l’attenzione,

Ulteriori risorse:
Video

Info
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