Software interattivo di nuova generazione per la classe

Benvenuti in Easiteach Next Generation
Usare lo strumento di testo “cloze”
Benvenuti nella quarta 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 dello strumento “cloze” all’interno di Easiteach.
Oggi creeremo un’attività “Cloze” basata sull’uso degli aggettivi:
1. Visitate il sito di strategie nazionali DFE “Grammatica per la scrittura”. All’interno
di “Grammatica per leggere e scrivere: Parole e frasi – Aggettivi e frasi
aggettivali” troverete un insieme di testi che vi aiuterà a creare la vostra attività.
2. Potete selezionare il testo prescelto e copiarlo.
3. Aprite Easiteach e fate clic su “Nuovo” per creare una nuova pagina.
4. Copiate il testo (il brano scelto contenente gli aggettivi) nella pagina di Easiteach
e modificatene le dimensioni per adattarlo al menu acceleratore.
5. Selezionate lo strumento “cloze” dalla barra degli strumenti.
6. Fate clic su ogni singolo aggettivo del brano per rimuoverlo e spostarlo nella
Cartella parole.
7. Selezionate la “Cartella parole” dalla barra principale degli strumenti per
visualizzare le parole “mancanti” selezionate.
8. Se lo desiderate, aggiungete parole extra che possono essere aggettivi o meno
digitandole nella casella di testo.
9. Selezionate il pulsante “Randomizza” per mescolare le parole.
10.Ora potete trascinare e rilasciare le parole corrette dalla “Cartella parole” nel
testo.
11.Per creare altre pagine di attività simili, selezionate il pulsante + sul lato inferiore
destro della schermata.
12.Quando avete creato tutte le pagine che desiderate, potete salvare l’attività.
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.
Grazie per l’attenzione,
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