Software interattivo di nuova generazione per la classe

Benvenuti in Easiteach Next Generation
Usare Easiteach per creare un bollettino meteorologico giornaliero.
Benvenuti nella quinta 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 su come creare un bollettino
meteorologico giornaliero all’interno di Easiteach.
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Aprite Easiteach e fate clic su “Nuovo”.
Fate clic sul pulsante “Strumento Testo”.
Fate clic nella parte superiore della pagina e digitate “Bollettino
meteorologico giornaliero”.
Fate clic sullo strumento “Seleziona”, selezionate il testo e modificate il colore
o le dimensioni.
Aprite una finestra separata in Internet e cercate una mappa del Regno Unito
- http://printable-maps.blogspot.com
Salvatela sul desktop (o in una posizione appropriata).
Aprite la “Banca multimediale” e selezionate l’icona “I miei file”.
Navigate fino all’immagine della vostra mappa e fate doppio clic per inserirla
nella pagina.
Fate clic sul pulsante “Blocca le proporzioni” e trascinatela fino alle
dimensioni corrette.
Con l’immagine selezionata, usate il cursore di opacità per rendere
l’immagine semi-trasparente. Potete accedervi attraverso il menu
acceleratore.
Fate clic sulla “Banca multimediale” e cercate “meteo” per trovare alcuni
simboli meteorologici. Trascinateli nella vostra pagina.
Selezionateli uno ad uno e modificatene le dimensioni per adattarli alla
mappa.
Potete usare il pulsante Duplica per crearne delle copie.
Aprite l’Album dei ricordi e fate clic sulla scheda Album dei ricordi della
pagina; selezionando ogni simbolo meteorologico si apre il menu
acceleratore. Fate clic su Aggiungi all’album dei ricordi.
Per preparare l’attività per l’uso in classe occorre eliminare tutti i simboli
meteorologici dalla pagina, fare clic sul menu Easiteach e salvare l’attività.
Selezionando nuovamente l’Album dei ricordi, potete vedere che i simboli
sono stati aggiunti al vostro Album dei ricordi e sono pronti per essere usati
dagli alunni per creare un bollettino meteorologico.

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 di Easiteach:
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

