Software interattivo di nuova generazione per la classe

Benvenuti in Easiteach Next Generation
Usare il randomizzatore di widget
Benvenuti nella terza parte dell’e-course di RM Easiteach Next Generation. Questo
breve corso via email è stato ideato per introdurvi all’uso del software e per fornirvi
alcuni utili esempi con cui iniziare già pronti per la classe. Questa parte del corso vi
fornirà una panoramica sull’uso del randomizzatore di widget all’interno di Easiteach
per una semplice gestione della classe.
Selezionate in modo casuale gli alunni per le attività creando un elenco della classe:
1. Aprite ETNG e fate clic su “Nuovo” per aprire una nuova pagina.
2. Fate clic sull’icona del widget per aprire la banca dei widget.
3. Scorrete i widget fino al “Randomizzatore di parole”.
4. Fate clic sulla freccia su per aprire il widget nella pagina.
5. Chiudete la banca dei widget.
6. Fate clic in un punto lontano dal widget (sulla stessa pagina, ma in un’altra
posizione). Il widget può essere utilizzato.
7. Fate clic su “Crea nuovo”. Il widget passa in modalità impostazione.
8. Fate clic su “+” accanto agli “Elementi” e aggiungete il numero di elementi
per la vostra classe di alunni.
9. Fate clic sulla cella e aggiungete il primo nome.
10. Fate clic sulla freccia giù per passare alla cella successiva.
11. Fate clic sulla cella e inserite il secondo nome.
12. Aggiungete altre celle facendo clic sul pulsante “+” e aggiungete altri nomi.
13. Fate clic su OK quando avete terminato di aggiungere elementi.
14. Fate clic su “Ruota” per scegliere di chi è il turno.
15. Fate clic sul menu “e” e salvate l’attività. La prossima volta che userete il
documento si aprirà insieme al testo.
Salvare pagine nell’album dei ricordi…
Ogni pagina può essere salvata nell’album dei ricordi per essere usata in altre
sessioni. Innanzitutto, assicuratevi di essere in modalità selezione, selezionate
l’attività e usate il menu acceleratore per aggiungerla all’album dei ricordi; la
funzionalità comparirà nell’icona album dei ricordi per consentirvi di salvarla con un
nome e in una posizione prescelta per essere riutilizzata!
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

www.campustore.it

