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Indirizzo web

Il software si trova al seguente indirizzo:
https://h5p.org/

Al primo accesso «CREATE
FREE ACCOUNT»

Dopo aver creato il nuovo
account si accede attraverso il
pulsante di «log in» e quindi
cliccando «my account»

In fase di registrazione viene richiesta una
mail alla quale verranno inviate eventuali
informazioni di aggiornamento MA la mail
non serve in pratica per accedere al servizio

È possibile entrare
contemporaneamente in più
persone nello stesso account
se si conoscono le credenziali
La mail potrebbe essere utile invece
per un eventuale «recupero password (potrebbe essere utile se si
dimenticata»
lavora in un gruppo di
persone)

Se un alunno non dispone di mail si
possono utilizzare anche «mail fasulle»
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Indirizzo web
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Panoramica di tutte le App
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Panoramica di tutte le App
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Panoramica di tutte le App
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Impostazioni comuni a tutte le App
Cliccando su «my account»
si arriva alla propria pagina.

In Contents troveremo:
 Tutte le nostre App
 Pulsante per creare «nuove App»

Pulsante per creare
«nuove App»

App più recenti

Nella pagina View troviamo:
• Le nostre App più recenti
• Il pulsante per creare
nuove App
Nella pagina Contents
troviamo:
• Tutte le nostre App
• Il pulsante per creare
nuove App
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Crea un nuovo contenuto
Si giunge a questa pagina
Title inserire il titolo
dell’attività
Buttons
Embed button serve per
copiare il codice da inserire in
un proprio file «html» per
incorporare l’attività

Download button serve per
scaricare il file «h5p» e
inserire l’attività in una
piattaforma (MoodleWordpress- Drupal)

Impostazioni comuni a tutte le App
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Select content Type
Si sceglie uno dei 34 tipi di
contenuto disponibili
Si seleziona il contenuto
desiderato e si clicca su «USE»

Impostazioni comuni a tutte le App
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Impostazioni comuni a tutte le App

Ogni App già finita possiede 3 pulsanti
View guardare la App
Edit modificare la App
Clone Content duplicare la App
• In fondo a ogni App ci sono i pulsanti per:
fare il download del file «h5p»
• copiare il codice embed
Impostare le dimensioni della App da
incorporare qui una volta inserita nel file
html5 non si riesce a modificarne le
dimensioni, neppure agendo sul codice
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Impostazioni comuni a tutte le App

Il codice embed
Permette di inserire la App in un proprio
file, costruito con HTML5 (magari residente
sul nostro Pc o in una chiavetta USB)
In questo modo possiamo arricchire le
nostre pagine html, senza dover fare un link
al sito…
la App apparirà già incorporata nella nostra
pagina ovviamente però il computer dovrà
avere una connessione internet attiva
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Impostazioni comuni a tutte le App

Text overrides and translations
Molte App a piè di pagina hanno dei campi
appositi per modificare e tradurre in Italiano
il testo di «pulsanti», «campi da compilare»,
«etichette» etc.
Inserire il testo in Italiano
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Behavioural settings
Molte App a piè di pagina
hanno una sezione dedicata
alle «impostazioni»…
ovviamente sono sempre
diverse da App ad App ma
è necessario controllare
attentamente

Impostazioni comuni a tutte le App
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Impostazioni comuni a tutte le App

Variabili
Le App che attribuiscono
punteggi utilizzano delle
variabili in pratica una
sorta di memoria dinamica

@score @total
Si specifica come si chiamano la variabili, sempre precedute dal simbolo «@»
Nell’esempio abbiamo modificato il testo scrivendo Punteggio: @score su @total totale
Il risultato sarà che, se abbiamo fatto 3 punti su un massimo previsto di 5, l’esercizio mostrerà
la dicitura Punteggio: 3 su 5 totale
@score tiene in memoria i punti totalizzati
@total tiene in memoria il punteggio massimo che è stato definito nelle impostazioni
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Impostazioni comuni a tutte le App

In molti casi il punteggio può essere stabilito per fasce a seconda della percentuale di
risposte corrette
Cliccando su «ADD RANGE» si aggiunge una fascia stabiliamo noi la percentuale di
successo
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Impostazioni comuni a tutte le App

In molti casi il punteggio può essere stabilito per fasce a seconda della percentuale di
risposte corrette
Cliccando su «ADD RANGE» si aggiunge una fascia stabiliamo noi la percentuale di
successo
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Impostazioni comuni a tutte le App

In molti casi il punteggio può essere stabilito per fasce a seconda della percentuale di
risposte corrette
Cliccando su «DISTRIBUTE EVENLY» il programma stabilisce e «resetta» le percentuali tra le
fasce in modo uniforme
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App: Elenco dei quiz e questionari
App

Descrizione

1

Quiz- question set

Aggregatore di 6 tipologie diverse di quiz

2

Multiple choice

Domande: risposte a scelta multipla (radiobutton) o risposte multiple (checkbox)

3

Fill in the blanks

Quiz di tipo «cloze» con scrittura delle risposte

4

Drag the words

Quiz di tipo «cloze» con le parole corrette da trascinare nel posto giusto

5

Single choice set

Domande con risposta a scelta multipla o impostazione di un V/F

6

True/False

Domanda con risposta V/F (si può impostare una sola domanda)

7

Arithmetic quiz

Calcolo a mente con le 4 operazioni (create a caso dal software)

8

Speak the words

Rispondere oralmente a una domanda

8.1 Speak the words
set

Rispondere oralmente a una domanda con possibilità di creare un set di tante
domande

9

Drag and drop

Trascinamento di testi/immagini su aree specifiche (drop zone) secondo un criterio

10

Memory game

Trovare la coppia (può essere la stessa immagine duplicata o due immagini diverse)
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App: Elenco dei quiz e questionari
App

Descrizione

11 Mark the words

Selezionare parole in un testo, secondo un criterio dato

12 Flashcards

Immagini cui si deve attribuire una testo (scrivere) rispondere a una domanda

13 Find multiple hotspots Cliccare su delle immagini, trovando alcuni elementi secondo un criterio dato
14 Find the hotspot

Cliccare su delle immagini, trovando un solo elemento secondo un criterio dato

15 Guess the answer

Visionare una immagine, provare a indovinare la didascalia, cliccare su pulsante
per vedere la didascalia (non è un vero e proprio esercizio… non è computer
assistito)

16 Image sequency

Riordino di immagini, secondo un criterio dato

17 Summary
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App: quiz e questionari

Quiz (question set)
Un raccoglitore di quiz

1

2
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Quiz (question set)
L’avanzamento da un quiz
all’altro può essere mostrato
in forma «testuale» oppure
graficamente con dei puntini

App: quiz e questionari
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App: quiz e questionari

Quiz (question set)
L’avanzamento da un quiz all’altro può essere mostrato in forma «testuale» oppure
graficamente con dei puntini

Superamento dell’intero «set di quiz» «settare» la percentuale di risposte corrette
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App: quiz e questionari

Quiz (question set)
Tipi di quiz si possono impostare 6 tipi di quiz, ma non vi è limite nel numero
1) Scelta multipla o risposta multipla
2) Drag and drop di «testi» e/o «immagini»
3) Riempimento di testi (cloze)
4) Selezione di parole all’interno di un testo
5) Parole da trascinare nel giusto posto,
all’interno di un altro testo (un sorta di
cloze)
6) Vero/falso
Ognuno di questi esercizi può essere
creato con una App apposita e quindi il
loro funzionamento sarà spiegato nel
dettaglio quando si illustrerà l’App
specifica
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App: quiz e questionari

Quiz (question set)
Si può disabilitare la possibilità di «navigare» e
andare avanti/indietro tra i diversi quiz in
questo caso si deve risolvere l’esercizio numero 1,
proseguire con il numero 2 etc… senza possibilità
di tornare sui propri passi
Si può rendere «casuale» la presentazione dei
quiz Randomize questions
Si può fare in modo che vengano presi a caso solo
un numero prestabilito di quiz creo 10 esercizi
faccio in modo che il computer ne estragga solo 5
(Number of question to be shown)
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App: quiz e questionari

Multiple choice
Nelle impostazioni si può scegliere se il quiz sarà del tipo:
• Single choice (radio button) una sola risposta valida tra più opzioni
• Multiple choice (checkboxes) più risposte valide tra più opzioni
Si può inserire un video o una immagine prima della domanda
Si può effettuare una sola domanda, ovviamente con tante opzioni di risposta
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Fill in the blanks

App: quiz e questionari
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App: quiz e questionari

Fill in the blanks
Si può inserire un video o una immagine prima dell’esercizio
Si può inserire più di un blocco di testo, ognuno con le sue «parole mancanti»
Si può attivare la funzione «controlla le maiuscole» (Case sensitive)
La parola o la frase mancante è messa tra asterischi
Esempio: Il capoluogo di Regione del FVG è *Trieste* «Trieste» è la parola mancante
Se vi sono due o più parole accettabili come risposta, si dividono con «slash»
Esempio: *Grado/Lignano* è una importante città balneare del FVG (sia «Grado» che
«Lignano» saranno accettate come risposta valida)

11/68

App: quiz e questionari

Fill in the blanks
Un eventuale aiuto testuale si inserisce usando i «due punti» posti prima del testo-aiuto
Esempio: Il capoluogo di Regione del FVG è *Trieste:città posta su un golfo*
«Trieste» è la risposta corretta
«città posta su un golfo» è l’aiuto testuale
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App: quiz e questionari

Drag the words
Un esercizio che assomiglia ai «cloze»… si tratta infatti di un testo con dei «buchi»…
le parole che devono completare il testo appaiono a lato e si devono trascinare con il
mouse nel posto giusto.
È possibile inserire un piccolo suggerimento per ogni «parola mancante» il
suggerimento è graficamente rappresentato da una icona con una «i»

13/68

Drag the words
Nel testo le parole da
trascinare si scrivono tra
due asterischi (inizio e
fine della parola o frase).
Il testo di aiuto si scrive
sempre tra asterischi,
preceduto da «due
punti».
Si può mostrare un
feedback sia per le
risposte giuste che quelle
sbagliate

App: quiz e questionari
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App: quiz e questionari

Drag the words
Si può mostrare un feedback sia per le risposte giuste che quelle sbagliate
Feedback giusto si inserisce così \+
Feedback sbagliato si inserisce così \Parola da
trascinare

«aiuto»
preceduto da
«due punti»

Feedback
positivo

Feedback
negativo
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App: quiz e questionari

Drag the words
Il punteggio può essere stabilito per fasce a seconda della percentuale di risposte corrette
Cliccando su «ADD RANGE» si aggiunge una fascia stabiliamo noi la percentuale di
successo
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App: quiz e questionari

Drag the words
Il punteggio può essere stabilito per fasce a seconda della percentuale di risposte corrette
Cliccando su «ADD RANGE» si aggiunge una fascia stabiliamo noi la percentuale di
successo
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App: quiz e questionari

Drag the words
Il punteggio può essere stabilito per fasce a seconda della percentuale di risposte corrette
Cliccando su «DISTRIBUTE EVENLY» il programma stabilisce e «resetta» le percentuali tra le
fasce in modo uniforme
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App: quiz e questionari

Drag the words
Impostazioni a disposizione
Enable «Retry» abilita il pulsante «Riprova»
Enable «Show Solution» button abilita il pulsante «mostra soluzioni»
Instant feedback il feedback compare dopo ogni risposta
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Drag the words
Esercizio in esecuzione

App: quiz e questionari
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Single Choice Set
Un set di domande testuali
con risposta a scelta
multipla oppure vero/falso
(se si utilizzano due sole
possibili risposte)
In fase di costruzione
dell’esercizio, la «prima
risposta» che si inserisce è
sempre quella corretta

App: quiz e questionari
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App: quiz e questionari

True/False question
 Si può inserire una immagine o video, prima della domanda
 Si possono inserire i pulsanti «riprova» e «mostra soluzione» che si attivano solo in caso
di errore
 Si può creare una sola domanda vero/falso… se si desidera avere un numero superiore di
domande utilizzare altre App Column è la App che permette di creare una raccolta di
più esercizi di diverso tipo oppure Quiz Question Set

App molto semplice e intuitiva da realizzare, non servono ulteriori spiegazioni
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App: quiz e questionari

Arithmetic quiz
 Si può scegliere tra le quattro operazioni (addizione- sottrazione- divisionemoltiplicazione)
 Si imposta il numero massimo di operazioni da far svolgere all’alunno
 Si può tradurre il contenuto dei pulsanti e delle scritte che sono sempre in Inglese
(questo come in tutte le App)
 Non vi sono ulteriori possibilità di personalizzare l’esercizio

App molto semplice e intuitiva da realizzare, non servono ulteriori spiegazioni
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Arithmetic quiz

App: quiz e questionari
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App: quiz e questionari

Speak the words
Il compito dell’alunno consiste nel rispondere a voce (oralmente) alla domanda
(la domanda si pone nel campo «Describe task»)
In «Accepted answer» si scrive la riposta corretta, che ci si
attende dall’alunno… tenere presente che se la risposta è un
numero (per esempio una data), si deve scriverla in numeri

Esempio: «in che anno inizia la I guerra mondiale?»
L’alunno pronuncerà «millenovecentoquattordici»
Come risposta corretta noi scriveremo «1914»

È possibile inserire più di una risposta corretta valida potrebbe
essere il caso di una risposta che prevede uso di sinonimi
Potrebbero essere ugualmente valide le risposte «casa»«abitazione»- «dimora» per una domanda quale «traduci la
parola inglese «home»
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App: quiz e questionari

Speak the words
È necessario selezionare la lingua, affinché il computer possa interpretare correttamente
l’audio
Esiste anche l’App «Speak the words set» che
funziona allo stesso modo ma permette di creare un
set di più domande.
È possibile inoltre stabilire il punteggio in base a
fasce di prestazione (possiamo decidere percentuali
di risposta per l’insufficienza, la sufficienza, etc.)
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App: quiz e questionari

Drag and drop
Trascinare del testo oppure delle immagini in una zona definita dell’area di lavoro,
ovviamente secondo un criterio.
Si può utilizzare una immagine di sfondo (per esempio una cartina geografica) per cui gli
oggetti (testo/ altre immagini) devono essere trascinati sopra una zona della cartina.

Si possono creare delle semplici aree di rilascio (per esempio dei rettangoli/contenitore,
identificati da una etichetta) su cui devono essere trascinati e rilasciati i testi e/o le
immagini
Esempio
Due aree individuate da due etichette (problemi che si risolvono con addizioni/ problemi
che si risolvono con sottrazioni)
Quattro «testi di problemi» da trascinare nell’area corretta, a seconda della operazione che
si deve impiegare per la risoluzione del problema stesso
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Drag and drop
Task size stabilire le
dimensioni dell’area di
lavoro (altezza
consigliata non
superiore a 550px)

Background image
inserire l’eventuale
immagine di sfondo
L’esercizio si
personalizza attraverso
due passaggi
«settings» e «task»

App: quiz e questionari
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Drag and drop
Personalizzazione del
setting

App: quiz e questionari
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App: quiz e questionari

Drag and drop
Enable retry abilitare il pulsante «riprova»
Give one point for the whole task se abilitato il punteggio viene assegnato solo se tutti
gli elementi vengono trascinati in modo corretto («attribuisci un punto per l’intero
esercizio»)
Apply penalties assegna una penalità per gli elementi rilasciati nell’area sbagliata. Questa
opzione deve essere abilitata se gli elementi da trascinare possono essere rilasciati in più
aree indifferentemente
Enable score explanation mostra all’utente una spiegazione del punteggio, quando
trascina e poi rilascia un elemento nella «zona di rilascio» (drop zone); funziona se è stata
abilitata la funzione «apply penalties»
Background opacity for draggables 0= sfondo invisibile dell’elemento trascinabile;
100= sfondo completamente visibile dell’elemento trascinabile (si applica ai testi… le
immagini risulterebbero più o meno visibili nel loro insieme)
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App: quiz e questionari

Drag and drop
Drop zone highligthing never= «mai»; when dragging= «mentre si trascina un oggetto»;
always= «sempre».
L’area di rilascio è evidenziata da una linea tratteggiata.

In linea di massima se si utilizza una immagine di sfondo, su cui si devono rilasciare gli
oggetti, potrebbe essere più utile impostare su «NEVER» la funzione in modo che non sia
evidente dove rilasciare gli oggetti il compito risulta ovviamente un po’ più difficile ciò
è sicuramente obbligatorio se lavoriamo con un solo oggetto da rilasciare e una sola area di
destinazione (l’esercizio non avrebbe senso)
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Drag and drop

App: quiz e questionari
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Drag and drop
Inizia con il
posizionare le «aree
di rilascio» (drop
zone)
Utilizza il pulsante
apposito

App: quiz e questionari
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Drag and drop
Ogni «drop zone»
deve avere una
etichetta di
riconoscimento
«Label»

Questa etichetta può
essere nascosta
(soprattutto se
stiamo lavorando con
una immagine di
sfondo, tipo una
cartina muta, su cui
trascinare gli oggetti)

App: quiz e questionari
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Drag and drop
Una area di rilascio
(drop zone) può
accogliere più
elementi oppure uno
soltanto

Se lavoriamo con una
cartina muta, la
parola «Africa» dovrà
essere rilasciata in
una sola «drop zone»
e quella «drop zone»
accetterà un solo
elemento

App: quiz e questionari
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Drag and drop
Se stiamo lavorando
con due insiemi,
«operazioni con il +» e
«operazioni con il –» e
abbiamo una serie di
«testi di problemi» da
trascinare (con quale
operazione risolveresti
questo problema?)
ognuna delle due
«drop zone» dovrà
poter accogliere più di
un elemento

App: quiz e questionari
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Drag and drop
Inserisci gli elementi
trascinabili…
possono essere
«testi» oppure
«immagini»

Nell’esempio è stata
creata la parola
«Africa», come
elemento
trascinabile

App: quiz e questionari
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App: quiz e questionari

Drag and drop
Per ogni elemento
«trascinabile»
Seleziona la «drop
zone» cui dovrà
appartenere
Nell’esempio sono
state create due «drop
zone» perché la cartina
dell’Africa è grande e
asimmetrica… le due
«drop zone» hanno
etichetta «Africa» e
«Africa1»

Il testo «Africa» (elemento trascinabile) è stato
assegnato ovviamente ad entrambe le due «drop zone»
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Drag and drop
Ritornare su ogni «drop
zone» creata (doppio click
sull’area) e attribuire
anche alla «drop zone» il
suo elemento

Nell’esempio all’area di
rilascio che si chiama
«Africa» è stato
assegnato l’elemento
«Text» che si chiama
«Africa»
È un passaggio essenziale
che spesso si dimentica

App: quiz e questionari
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App: quiz e questionari

Memory game
Si tratta di trovare la coppia di due immagini.

L’immagine può essere la medesima, duplicata.
Le immagini da accoppiare possono essere diverse.
Si può aggiungere un testo esplicativo, che comparirà quando si individua la coppia.
Se si inseriscono diverse immagini e si imposta «Number of cards to use» su un numero
superiore a 2 ma inferiore al numero di carte realizzate il software sceglierà a caso il
numero di carte specificato, tra tutte quelle realizzate.
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Memory game

App: quiz e questionari
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App: quiz e questionari

Memory game

Memory in fase di gioco
(una coppia individuata
correttamente)
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App: quiz e questionari

Mark the words
Si tratta di cliccare e selezionare delle parole all’interno di un testo, a seconda delle
istruzioni date
Esempio di istruzioni
Seleziona tutti i pronomi personali;
Seleziona tutte le città che superano il milione di abitanti;
Seleziona tutti verbi al passato prossimo
Etc. etc.
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App: quiz e questionari

Mark the words
Le parole da selezionare, all’interno del testo, devono essere messe tra «asterischi».
Qui si inserisce la
«consegna»
Qui si inserisce il testo…
le parole messe tra
asterischi saranno quelle
da individuare
«consegna»

Cliccando su questa etichetta
vengono mostrate le istruzioni
(in Inglese)
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App: quiz e questionari

Mark the words
Esempio di testo con parole messe tra asterischi (parole da individuare da parte dell’alunno
in esecuzione di esercizio);
la consegna era quella di trovare nel testo tutti i pronomi personali
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App: quiz e questionari

Mark the words
Esecuzione dell’esercizio; l’alunno ha cliccato e selezionato le parole evidenziate in azzurro
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App: quiz e questionari

Mark the words
Cliccando sul pulsante «Check» si possono vedere i risultati con gli eventuali errori
commessi.
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App: quiz e questionari

Flashcards
Si tratta sostanzialmente di un esercizio in cui vi è una domanda con risposta chiusa da
dare per iscritto.
La domanda può essere corredata da una immagine.
Si può impostare la funzione «case sensitive» per la correttezza della risposta si valutano
le lettere maiuscole/minuscole.
Si può aggiungere un «aiuto» (viene chiamato in inglese «tip») una frase o una
indicazione di aiuto per ogni risposta da fornire… visivamente viene visualizzato con una
icona con la lettera «i»
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App: quiz e questionari

Flashcards

Titolo di tutto
l’esercizio
Domanda della card
n. 1

Aggiungi una card

Risposta della card
n. 1

Tip (aiuto) per la
card. 1
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App: quiz e questionari

Flashcards

Quiz in fase di risoluzione…
qui è stato effettuato un clic
sull’icona della «tip» (aiuto)

50/68

Find multiple hotspots
Si tratta di selezionare in una
immagine una o più parti di
essa, secondo un criterio
dato.
L’immagine da selezionare
deve essere scelta con cura…
potrebbe essere una
immagine che è un
assemblaggio di molte
immagini
Esempio qui a fianco:
Trova tutte le verdure

App: quiz e questionari
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Find multiple hotspots
Con una immagine come una
«cartina muta» si può
chiedere di selezionare alcuni
luoghi geografici

Esempio
Seleziona nella cartina i
seguenti luoghi:
Carnia- Carso- laguna di
Grado

App: quiz e questionari
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App: quiz e questionari

Find multiple hotspots
Tab 1 (Background image» inserire il titolo e l’immagine che farà da sfondo e su cui si
effettueranno le selezioni
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App: quiz e questionari

Find multiple hotspots
Tab 2 («Hotspots»
Task description= consegna per esecuzione del compito (compare in alto nell’immagine)
Hotspot name= compare nel report dell’esercizio esempio «1 of 3 Luoghi del FVG»
tutti gli hotspot inseriti
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App: quiz e questionari

Find multiple hotspots
Tab 2 («Hotspots»
Number of correct hotspots= se si lascia vuoto dovranno essere individuati tutti gli hotspot
inseriti e marcati come «corretti».
Se si inserisce un numero, allora bisognerà individuare quel numero di hotspot, marcati
come corretti, per concludere positivamente l’esercizio (potrebbe essere un numero
inferiore rispetto a tutti gli hotspot inseriti una facilitazione)
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App: quiz e questionari

Find multiple hotspots
Tab 2 («Hotspots»
Inserire nella cartina gli hotspot, utilizzando le forme apposite (è indifferente quale delle
due, si tratta solo di una opportunità grafica… si usa quella che si adatta di più alle nostre
esigenze)
Selezionare
«correct» se
l’hotspot sarà
corretto

In questo caso è
stato inserito un
grande hotspot di
forma quadrata
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App: quiz e questionari

Find multiple hotspots
Esercizio in esecuzione… sino a questo momento è stato selezionato uno solo degli hotspot
presenti sulla cartina, che in totale sono 3
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App: quiz e questionari

Find multiple hotspots
In questo esempio, tratto dal sito di
«h5p», probabilmente sono stati creati 9
hotspots ma solo 2 sono stati marcati
come «corretti»
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App: quiz e questionari

Find the hotspot
L’esercizio si personalizza e struttura esattamente come «Find multiple hotspots» con la
sola differenza che uno solo è l’hotspot corretto e da individuare.
Nell’immagine a fianco, sono stati creati
Diversi «hotspot» ma uno solo è quello
Corretto e da selezionare.
Selezionato quello l’esercizio è completato
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App: quiz e questionari

Guess the answer
Si inserisce una immagine, si pone una domanda e la relativa risposta.

L’alunno dovrà indovinare la risposta ma non vi è nessun controllo a livello di software…
si prevede una interazione con l’insegnante: l’alunno infatti fornirà la risposta oralmente o
per iscritto sul quaderno.
Più che un esercizio di verifica è un esercizio di consolidamento delle conoscenze e/o di
scoperta di informazioni.

60/68

Guess the answer

App: quiz e questionari
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Guess the answer

App: quiz e questionari
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Image sequency
Inserire le immagini
nell’ordine corretto.
Ogni immagine può avere
un testo di descrizione
(max 30 caratteri).
L’alunno dovrà riordinare le
immagini secondo il
criterio esplicitato.

App: quiz e questionari
Esplicitare la «consegna»
Il «criterio» secondo il
quale riordinare le
immagini

Descrizione
dell’immagine…
max 30 caratteri
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App: quiz e questionari

Image sequency
Nell’esempio le immagini sono state
«costruite» utilizzando «word» e la
funzione «cattura schermo».

Si sono inserite le immagini in un foglio di
word; si è aggiunta una etichetta con la
parola… si è utilizzato lo strumento
«cattura schermo» per salvare una
immagine…
Questo stratagemma potrebbe essere
utile se si dovesse scrivere un testo più
lungo di 30 caratteri… in questo caso non
era necessario utilizzare questa modalità
poiché il testo era molto breve
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App: quiz e questionari

Summary
Si tratta di un esercizio in cui si inseriscono delle frasi e l’alunno deve scegliere qual è quella
corretta.
Si può creare un numero a piacere di domande tra cui scegliere… una sola è quella corretta.

Si possono creare più «set di domande» tra cui scegliere.
Il punteggio può essere calcolato per fasce di prestazione da noi stabilito (esempio: 33%
insufficiente; 50% sufficiente; 66% buono; >80% più che buono).
Ogni scelta sbagliata toglie un punto.

In fase di costruzione, la prima risposta è sempre quella corretta, le altre sono tutte
sbagliate
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App: quiz e questionari

Summary
In questo caso sono stati
costruiti 3 set di domande

Possibilità di attribuire il
punteggio per fasce di livello
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Summary
Primo set di domande;
Prima affermazione corretta,
tutte le altre sono errate

App: quiz e questionari
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App: quiz e questionari

Summary
Esercizio in esecuzione…
Prima risposta corretta già
selezionata dall’alunno Zara
si trova in Croazia

Esercizio in esecuzione…
È già stata proposta la
seconda serie di domande (set
di 3 domande)

Esercizio in esecuzione…
Situazione attuale
Progress 1 di 3
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App: quiz e questionari

Summary
Risposte corrette individuate

Esercizio completato…
3 set di domande.
Le risposte corrette selezionate
sono poste in alto.
Sono stati commessi 2 errori
Il punteggio finale è 1 a causa
dei 2 errori commessi
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App: Elenco delle App con immagini
App

Descrizione

1

Agamotto

Presentazione di foto (navigazione orizzontale) con effetto di «fade in»

2

Collage

Creazione di collage di immagini secondo layout prestabiliti

3

Picture slider

Presentazione di foto con frecce a dx e sx per navigare orizzontalmente;
attualmente non funziona ed è mal supportato (vedremo in futuro)

4

Fullscreen scroller

Crea tutte le pagine che vuoi e in ognuna di esse inserisci foto, un titolo, una
didascalia e link ad altri siti; si naviga verticalmente da pagina a pagina

5

Image hotspots

Immagine di sfondo su cui si posizionano dei pulsanti i quali aprono testi, video e
altre immagini- i pulsanti possono essere teoricamente infiniti

6

Image juxtaposition

Due immagini messe una accanto all’altra: con uno slider si può ingrandire lo
spazio di una e ridurre quella dell’altro sino a nasconderla del tutto e viceversa

7

Chart

Costruzione di grafici (a torta o istogrammi)

8

Greeting card

Una semplice immagine con una didascalia

9

Image sequency

Già in «Quiz e questionari»

10 Find multiple hotspots Già in «Quiz e questionari»
11 Find the hotspot

Già in «Quiz e questionari»
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App: immagini

Agamotto
Si inseriscono tutte le immagini che si desidera e un titolo per la «raccolta di immagini».

Una descrizione per ogni immagine che compare in basso;
Una etichetta che compare vicino al «segnaposto» dell’immagine (sempre in basso) deve
essere necessariamente molto breve.
Uno «slider» permette di passare da una immagine all’altra con un effetto di dissolvenza.
L’effetto migliore si ottiene se le immagini hanno la stessa dimensione (da impostare
eventualmente con altro programma).
Un effetto didatticamente valido può essere quello di presentare immagini diverse dello
stesso soggetto stesso ambiente fotografato in stagioni diverse, una cartina geografica
fisica, amministrativa, etc.
Si consiglia di NON superare l’altezza di 400px per l’immagine, se si desidera visualizzarla
senza usare lo scroll
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App: immagini

Agamotto

Etichetta «segnaposto

descrizione
dell’immagine

«slider» per passare
da una immagine
all’altra
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Agamotto

Impostazioni

App: immagini
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App: immagini

Agamotto

Snap slider
NON attivato

Snap slider
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App: immagini

Collage
Si tratta di una presentazione di immagini.

Si sceglie il layout e si inseriscono le immagini.
Una volta inserite le immagini si possono «zoomare» e quindi spostarle in modo da vedere
solo la parte desiderata, che «riempie» lo spazio.
Layout disponibili
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App: immagini

Collage
Impostazioni
Spacing: dimensione dello spazio tra le immagini

Frame: dimensione dello spazio tra l’immagine e il bordo dell’intero contenitore (collage)
Height: altezza dell’intero contenitore (collage di immagini)
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Collage

App: immagini
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App: immagini

Picture slider
Si tratta di una presentazione di immagini, che però attualmente non è supportata
adeguatamente e non funziona correttamente.
Il risultato dovrebbe essere uno «slider» di immagini piuttosto elegante (peccato che per il
momento vi sia un bug).
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App: immagini

Fullscreen scroller
Questa presentazione di immagini è funzionante e molto ben strutturata, per cui supplisce
egregiamente al fatto che «Picture slider» non funziona.
Si possono inserire più pagine.
Ogni pagina può contenere una o più immagini.
Le immagini possono essere corredate da titolo e contenuti testuali oltre che da un link a
un sito esterno.

Si può attivare la visualizzazione a pieno schermo.
Si può personalizzare il layout di navigazione e avanzamento da una pagina all’altra show
navigation dots (pallini/dots)
Si possono personalizzare il colore di sfondo e il colore dei testi.
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App: immagini

Fullscreen scroller
Si può attivare una pagina, dotata di un pulsante che permette di entrare nella
presentazione delle foto
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App: immagini

Fullscreen scroller

«dots» di
navigazione
Titolo della
foto

Link a sito
esterno

Altro pulsante per navigare
da pag. 1 a pag. 2 della
presentazione

Testo che
accompagna
la foto
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App: immagini

Image hotspots
Questa app permette di inserire una immagine di sfondo e sull’immagine posizionare uno
o più pulsanti cliccando i quali si può accedere ad altri contenuti:
 Testo
 Immagine
 Video

Il contenuto che si apre può coprire completamente l’immagine di sfondo («Cover entire
background image») oppure aprirsi in una finestra laterale, lasciando spazio per vedere
comunque l’immagine di sfondo.
Questa App permette di rendere interattiva una immagine.

14/34

Image hotspots

App: immagini
Pulsante da cliccare per accedere ad altri
contenuti… in questo caso si è deciso di inserire
un solo pulsante, ma se ne possono inserire molti

15/34

App: immagini

Image hotspots
Cliccando il pulsante si sono aperti i contenuti
aggiuntivi (si vede una foto e del testo)
questa è la modalità «Cover entire background
image»
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App: immagini

Image hotspots
In questo caso si è preferito fare in modo che
l’immagine di sfondo rimanesse comunque
visibile.
I contenuti aggiuntivi sono 3:
una immagine (lo struzzo), un testo e
un video preso da Youtube
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App: immagini

Image juxtaposition
Questa app permette di mettere a confronto e giustapporre due immagini.

Potrebbe essere l’immagine dello stesso soggetto preso in due situazioni diverse.
In un esempio molto efficace  si vede un territorio prima e dopo una alluvione.
https://h5p.org/image-juxtaposition

Uno slider da trascinare permette di ingrandire una immagine, la quale, ingrandendosi, va
pian piano a coprire l’altra immagine… naturalmente, scorrendo al contrario con lo slider,
potremo sempre tornare indietro quante volte lo desideriamo.

18/34

App: immagini

Image juxtaposition
Si può decidere se lo slider sarà trascinabile in orizzontale oppure in verticale.
Si può decidere se lo slider in apertura sarà in mezzo all’immagine oppure in altra
posizione.

Le due immagini possono avere un titolo.

19/34

App: immagini

Image juxtaposition

slider
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App: immagini

Chart
Questa app permette di costruire grafici a torta o a barre.

Si possono personalizzare i colori dei testi e delle barre/aree della torta.
Con il grafico a torta le percentuali delle aree vengono calcolati automaticamente dal
software.
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App: immagini

Chart

Inserire il dato in questo caso si
tratta della lunghezza in Km
del fiume Danubio
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Chart

App: immagini
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App: immagini

Greeting card
Si tratta della realizzazione di una semplice immagine con didascalia.
Non vi sono opzioni di sorta; solamente l’inserimento del titolo/didascalia.
Risultato
finale

Fase di
editing

24/34

Image sequency
Inserire le immagini
nell’ordine corretto.
Ogni immagine può avere
un testo di descrizione
(max 30 caratteri).
L’alunno dovrà riordinare le
immagini secondo il
criterio esplicitato.

App: immagini
Esplicitare la «consegna»
Il «criterio» secondo il
quale riordinare le
immagini

Descrizione
dell’immagine…
max 30 caratteri
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App: immagini

Image sequency
Nell’esempio le immagini sono state
«costruite» utilizzando «word» e la
funzione «cattura schermo».

Si sono inserite le immagini in un foglio di
word; si è aggiunta una etichetta con la
parola… si è utilizzato lo strumento
«cattura schermo» per salvare una
immagine…
Questo stratagemma potrebbe essere
utile se si dovesse scrivere un testo più
lungo di 30 caratteri… in questo caso non
era necessario utilizzare questa modalità
poiché il testo era molto breve
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Find multiple hotspots
Si tratta di selezionare in una
immagine una o più parti di
essa, secondo un criterio
dato.
L’immagine da selezionare
deve essere scelta con cura…
potrebbe essere una
immagine che è un
assemblaggio di molte
immagini
Esempio qui a fianco:
Trova tutte le verdure

App: immagini
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Find multiple hotspots
Con una immagine come una
«cartina muta» si può
chiedere di selezionare alcuni
luoghi geografici

Esempio
Seleziona nella cartina i
seguenti luoghi:
Carnia- Carso- laguna di
Grado

App: immagini
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App: immagini

Find multiple hotspots
Tab 1 (Background image» inserire il titolo e l’immagine che farà da sfondo e su cui si
effettueranno le selezioni
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App: immagini

Find multiple hotspots
Tab 2 («Hotspots»
Task description= consegna per esecuzione del compito (compare in alto nell’immagine)
Hotspot name= compare nel report dell’esercizio esempio «1 of 3 Luoghi del FVG»
tutti gli hotspot inseriti
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App: immagini

Find multiple hotspots
Tab 2 («Hotspots»
Number of correct hotspots= se si lascia vuoto dovranno essere individuati tutti gli hotspot
inseriti e marcati come «corretti».
Se si inserisce un numero, allora bisognerà individuare quel numero di hotspot, marcati
come corretti, per concludere positivamente l’esercizio (potrebbe essere un numero
inferiore rispetto a tutti gli hotspot inseriti una facilitazione)
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App: immagini

Find multiple hotspots
Tab 2 («Hotspots»
Inserire nella cartina gli hotspot, utilizzando le forme apposite (è indifferente quale delle
due, si tratta solo di una opportunità grafica… si usa quella che si adatta di più alle nostre
esigenze)
Selezionare
«correct» se
l’hotspot sarà
corretto

In questo caso è
stato inserito un
grande hotspot di
forma quadrata
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App: immagini

Find multiple hotspots
Esercizio in esecuzione… sino a questo momento è stato selezionato uno solo degli hotspot
presenti sulla cartina, che in totale sono 3
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App: immagini

Find multiple hotspots
In questo esempio, tratto dal sito di
«h5p», probabilmente sono stati creati 9
hotspots ma solo 2 sono stati marcati
come «corretti»
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App: immagini

Find the hotspot
L’esercizio si personalizza e struttura esattamente come «Find multiple hotspots» con la
sola differenza che uno solo è l’hotspot corretto e da individuare.
Nell’immagine a fianco, sono stati creati
Diversi «hotspot» ma uno solo è quello
Corretto e da selezionare.
Selezionato quello l’esercizio è completato
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App: Elenco delle App «aggregatori di contenuto»
App

Descrizione

1

Accordion

Raccolta di testi cui si accede attraverso un menù a «fisarmonica»appariranno uno sotto l’altro

2

Column

Possibilità di creare 27 tipologie di contenuti «H5p» che appariranno uno
sotto l’altro

3

Course Presentation

Presentazione che supporta inserimento di testi, tabelle, immagini, audio,
video, esercizi, pulsanti di navigazione, link ad altri siti, videochat, etc.

4

Iframe Embedder

Possibilità di inserire un sito esterno con codice «embed»

5

Timeline

Linea del tempo

6

Image hotspots

Già in «App con immagini»

7

Impressive Presentation

Non ancora supportato a sufficienza (in via di sviluppo)… permette di inserire del
testo, immagini di sfondo e 3 tipologie di esercizi in forma di presentazione «animata»
con effetti che richiamano gli zoom di Prezi
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App: aggregatori di contenuti

Accordion
Questa App serve per aggregare testi, che vengono presentati uno sotto l’altro con un
menù «a fisarmonica» che si può espandere/chiudere (collassare).

L’unica impostazione a disposizione è la
dimensione del testo delle «etichette del menù»
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App: aggregatori di contenuti

Accordion
App in esecuzione: ci sono due testi, il primo è chiuso (collassato) il secondo è aperto e
visibile/leggibile questa App permette di aggregare solo testi
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App: aggregatori di contenuti

Column
Questa App permette di aggregare un numero considerevole di contenuti diversi e di
diversa tipologia: da questo punto di vista è uno strumento veramente flessibile.
I contenuti appariranno uno sotto l’altro e possono essere separati da una riga
(«separatore»)
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App: aggregatori di contenuti

Column
Esempio dell’App in questo caso si sono aggregati i quattro seguenti contenuti:
1) audio; 2) colze (fill in the blank); 3)un link a un sito esterno; 4) una chat per
videoconferenze (appear.in)
1

2

3

4
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App: aggregatori di contenuti

Column
Si possono creare contenuti delle seguenti 27 tipologie:
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Questa App permette
di creare una
presentazione
interattiva con diverse
funzionalità;

essa serve dunque per
trasmettere
conoscenze MA si
possono inserire anche
elementi multimediali
ed esercizi interattivi.
Pulsante per mostrare il
menù di navigazione
laterale

Navigazione «classica»
con pulsanti «avanti» e
«indietro»

Pulsante per
visualizzazione «fullscreen»
e pulsante di stampa
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Si costruiscono delle pagine/slides come se si trattasse di un PowerPoint con scorrimento
orizzontale
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Si costruiscono delle pagine/slides come se si trattasse di un PowerPoint con scorrimento
orizzontale

Aggiungi una
nuova slide

Copia slide

Colore di sfondo oppure
immagine di sfondo

Sposta slide
a sinistra

Sposta slide
a destra

Cancella
slide

10/44

App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Menù laterale che (se attivato) sarà visibile sia in fase
di costruzione delle slides che in fase di utilizzo a prodotto finito
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Il Menù laterale permette di inserire delle
«etichette» (nomi) ad ogni slide fase di
progettazione…

In fase di visualizzazione finale (prodotto
finito) permette di navigare a salti non solo
con i pulsanti «avanti» e «indietro».
Il vantaggio è che si può navigare a «salti»
scegliendo dal menù a quale slide specifica
andare, senza dover procedere in modo
sequenziale dalla prima all’ultima slide.

Se non si seleziona «Show titles»
non si può usare il «menù laterale»,
neppure in fase di progettazione

Sempre in primo piano
(rischia di essere
fastidioso)
Dopo aver scelto e cliccato
sulla slide desiderata, il
menù si nasconde
automaticamente
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Quando si inserisce una nuova slide e si apre il «menù laterale», si troverà in elenco una
slide con la dicitura «no title» (come nell’esempio qui sotto)… da qui si può editare e
assegnare il titolo alla nuova slide

Cliccando su questo pulsante si
vedono e si possono modificare i
titoli di tutte le slide
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Si possono inserire ben 20 elementi nelle slide…

Quasi tutti gli elementi possono apparire in visualizzazione normale (si vedono a video)
oppure attivabili tramite un pulsante… questa è una opzione che si sceglie dalla scheda di
ogni elemento
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Questa, per esempio, è la scheda che
si apre quando si desidera inserire
una immagine…

In basso l’opzione (presente in quasi
tutte le schede) per mostrare
l’immagine attraverso il clic su un
pulsante anziché direttamente a
schermo «Display as button»
Questo permette di risparmiare
spazio se in una pagina si volessero
inserire tanti elementi
contemporaneamente un esempio
nella prossima slide
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
In questo esempio sono stati inseriti un link a un sito esterno e un testo, ma essi sono
visibili solo tramite clic sui pulsanti appositi… questo ha permesso di inserire anche una
immagine e un titolo e quindi sfruttare al meglio lo spazio
Pulsanti che attivano un
«testo aggiuntivo» e un
«link a sito esterno»
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Si possono inserire ben 20 elementi nelle slide…

Nella prossima slide l’elenco completo (il loro funzionamento è stato spiegato in altre slide
di questo tutorial poiché sono elementi che funzionano anche autonomamente, come per
esempio tutti gli esercizi e quiz)
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Elenco completo degli elementi che si possono inserire nelle slide

testo

link a sito
esterno

immagini

audio

testo con
cloze

video

«ancora» permette di creare delle
aree cliccabili e una navigazione «a
salti» nelle prossime slide verrà
spiegato il funzionamento nel dettaglio

quiz con
risposte
multiple
quiz con scelta
multipla ma una
sola risposta
corretta

Elementi
trascinabili

testo
trascinabile

Vero/falso

«summary» scegliere l’affermazione
corretta
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Elenco completo degli elementi che si possono inserire nelle slide
Esercizio del tipo «mark the words»
Esercizio del tipo «dialog cards»
«testo continuo» verrà spiegato in altra slide
«testo esportabile» ciò che è scritto
dall’utente si può salvare sul computer
tabella
Video interattivo il funzionamento è
spiegato nelle slide dedicate ai «video»
Feed di twitter
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Lo strumento «ancora» permette di disegnare un’area nella slide.
Questa area può essere visibile o invisibile.
Cliccando su questa area si può andare alla slide successiva, alla slide precedente oppure a
una slide specificata.

Disegnando
«un’ancora» si apre
questa scheda di
«impostazioni»

«ancora» disegnata
nella slide
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Esempio di uso di «ancora» in questa slide è stata inserita una immagine di una «icona
home» sopra l’icona è stata disegnata un’ancora cliccando su questa area si viene
portati alla prima slide (esempio di navigazione «a salti»).

«ancora» disegnata
nella slide
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Il testo continuo permette un layout a colonne si disegnano più «aree di testo», ma il
testo viene incollato solo nella prima «area di testo».
Il testo automaticamente riempie la prima area di testo in tutto il suo spazio; il testo
eccedente riempie la seconda area di testo e così via.

Restringendo un’area di testo si vede come automaticamente il testo si «travasa» nell’area
di testo adiacente.
È uno strumento molto duttile per creare layout con testo distribuito automaticamente su
più colonne… molto utile soprattutto se nella slide sono presenti anche immagini e si ha la
necessità di scrivere attorno alle immagini stesse.

Questo strumento è solitamente usato per impaginare le pagine di giornali nella
prossima slide un esempio.
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App: aggregatori di contenuti

Course presentation
Il testo continuo permette un layout a colonne

Questo testo è stato «incollato» nella
prima «area di testo» ma esso si è
automaticamente distribuito nelle tre
«aree di testo disegnate»
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App: aggregatori di contenuti

Iframe embedder
Questa App permette di
inserire/incorporare un sito
esterno o un esercizio realizzato
con altro servizio online.
In alcuni casi sarà meglio usare
l’«Iframe» dall’App «Column»
che permette di inserire diversi
elementi tra cui un Iframe
(se si ha l’esigenza di presentare
con lo stesso file più elementi)
Si incolla l’indirizzo Url del sito…
Il codice embed invece NON
funziona
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Timeline
Questa App permette di creare una linea del tempo corredata da immagini, video ed
eventualmente audio.
Per quanto riguarda gli elementi multimediali (video- audio- immagini), sono supportate le
seguenti piattaforme:
Queste piattaforme gratuite permettono di reperire
tantissime risorse, basta avere la pazienza di esplorare.
Flickr immagini
Wikipedia immagini
Se si volesse invece caricare una propria risorsa (audioYoutube Video
video- immagini) allora bisognerà iscriversi alle piattaforme
Vimeo Video
specificate qui a lato, caricare le proprie fonti e poi, da lì,
Soudcloud audio
inserirle nella timeline.
Mappe Googlemaps
Twitter
Per quanto riguarda il caricamento delle fonti sulla Timeline ricordarsi che si
deve incollare l’indirizzo (URL) della fonte medesima…
Solitamente si effettua un «clic destro» e poi «copia indirizzo»
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Timeline
Un esempio
di timeline.

La data
selezionata è
corredata da
un video

Immagine
di sfondo

Pulsanti
zoom per la
«linea
temporale»

Ogni data può avere
una immagine in
miniatura
Data
selezionata
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Timeline
Impostazioni della
«Pagina iniziale».
In linea di massima
questo valore, posto a
«zero», può andare
bene per quasi tutte le
situazioni.
È il valore di incremento
dello zoom

Sia la pagina iniziale che ogni
singola data può essere corredata
da un elemento multimediale,
chiamato «asset»

App: aggregatori di contenuti
Titolo della
«linea
temporale»

Testo
aggiuntivo

Immagine di sfondo
(se impostata, si vedrà in
ogni pagina).
Valutare con attenzione se
inserirla perché potrebbe
essere fonte di disturbo
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Timeline
Inserimento di un «Asset» questa scheda è utilizzata sia per la pagina iniziale sia per
qualsiasi data inserita nella «Linea temporale»… permette di aggiungere un video, una
immagine o un audio

Caption= sottotitolo o
didascalia
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Timeline
Inserimento di una «data»
nella linea temporale se si
imposta data di inizio e data
di fine di un evento, allora
nella linea temporale l’intero
periodo apparirà evidenziato
con una linea blu.
La data di «fine evento» non
è obbligatoria.

Formula di inserimento data:
anno/mese/giorno

App: aggregatori di contenuti
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Timeline
Tra gli «asset» c’è la
possibilità di inserire una
«Thumbnail» (miniatura di
una foto) qualsiasi foto
venga caricata (dal computer)
essa verrà ridotta ad una
dimensione di 32 X 32 (molto
piccola)…
appare nella linea del tempo
associata alla data, ma è
veramente piccola e poco
leggibile

App: aggregatori di contenuti

thumbnail
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App: aggregatori di contenuti

Image hotspots
Questa app permette di inserire una immagine di sfondo e sull’immagine posizionare uno
o più pulsanti cliccando i quali si può accedere ad altri contenuti:
 Testo
 Immagine
 Video

Il contenuto che si apre può coprire completamente l’immagine di sfondo («Cover entire
background image») oppure aprirsi in una finestra laterale, lasciando spazio per vedere
comunque l’immagine di sfondo.
Questa App permette di rendere interattiva una immagine.
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Image hotspots

App: aggregatori di contenuti
Pulsante da cliccare per accedere ad altri
contenuti… in questo caso si è deciso di inserire
un solo pulsante, ma se ne possono inserire molti
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App: aggregatori di contenuti

Image hotspots
Cliccando il pulsante si sono aperti i contenuti
aggiuntivi (si vede una foto e del testo)
questa è la modalità «Cover entire background
image»
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Image hotspots
In questo caso si è preferito fare in modo che
l’immagine di sfondo rimanesse comunque
visibile.
I contenuti aggiuntivi sono 3:
una immagine (lo struzzo), un testo e
un video preso da Youtube
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Impressive Presentation
Questa app permette di inserire un testo, una immagine di sfondo e tre tipi di esercizi
(«Fill in the blank»- «Mark the words» e «Single choice set»)
Si passa da una slide all’altra tramite frecce poste in basso a destra.
La transizione da una slide all’altra avviene tramite una rotazione o uno spostamento nello
spazio, come lo abbiamo impostato noi con gli strumenti appositi.
Le modalità di impostazione dei movimenti e delle transizioni non sono del tutto intuitive e
la App è ancora in fase «alpha test».

Le opinioni dei diversi utenti concordano tutti sul fatto che è una App difficile da usare
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Impressive Presentation
Alcune faq con risposta dell’autore

Ho caricato un'immagine di sfondo, ma l'immagine non è visualizzata
Assicurarsi che "Sfondo trasparente" non sia selezionato nelle impostazioni di sfondo della
diapositiva.
Impossibile modificare la coordinata z del contenuto
Devi scorrere per cambiare la coordinata z. Se hai un «mouse con rotellina» sarà più
semplice, se si utilizza un «touchpad» si devono far scorrere due dita.
Come funziona la funzionalità "Move Step"?
Fare clic sul contenuto che si desidera trascinare e trascinare orizzontalmente per
modificare la coordinata x, in verticale per modificare la coordinazione y e utilizzare la
rotellina del mouse per modificare la coordinata z. Le coordinate sono assolute e non
relative alla vista attuale della telecamera.
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Impressive Presentation
Alcune faq con risposta dell’autore

Come funziona la funzione "Rotazione-rotate step"?
Fai clic sul contenuto che desideri ruotare e trascina orizzontalmente per cambiare angolo
x, in verticale per cambiare angolo y e utilizzare la rotellina del mouse per cambiare l'angolo
z. Le coordinate sono assolute e non relative alla vista attuale della telecamera.
Come funziona la funzione "Trasforma"?
Viene utilizzato per modificare l'altezza e la larghezza del contenuto. Fai clic sul contenuto
che desideri modificare e trascina orizzontalmente per modificare la larghezza e in verticale
per modificare l'altezza.
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Impressive Presentation
Alcune faq con risposta dell’autore

Vengono visualizzate solo parti del mio contenuto; sembra che vi sia qualcosa che lo
blocca
Potrebbe essere che altro contenuto è più grande di quanto pensi. Per impostazione
predefinita, i passaggi hanno uno sfondo bianco che rende difficile vedere dove inizia e
dove finisce ogni singolo contenuto. Provate a cambiare il colore di sfondo per tutti i
passaggi in modo da poter regolare le dimensioni con la funzione "Trasforma".
Un tutorial in Inglese a questo indirizzo
https://h5p.org/impressive-presentation-blog-post

38/44

App: aggregatori di contenuti

Impressive Presentation

Aggiungere e
cancellare slide

Le diverse funzionalità si
attivano usando questi
pulsanti

39/44

App: aggregatori di contenuti

Impressive Presentation
Move step= trascinando con il
mouse sposta le coordinate X e Y
Rotate step= trascinare con il
mouse e usare la rotellina del
mouse
Transform step= effetto zoom
trascinando con il mouse

Cliccare su questo pulsante
prima di applicare/modificare
i contenuti
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App: aggregatori di contenuti

Impressive Presentation

Modifica l’ordine delle slide
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Impressive Presentation

App: aggregatori di contenuti
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Impressive Presentation

App: aggregatori di contenuti
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Impressive Presentation

App: aggregatori di contenuti
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Impressive Presentation
Il concetto base è che, quando si modifica/edita la posizione di una slide, si deve fare in
modo che le slide precedenti non si vedano (devono uscire dallo schermo)…
in questo modo, passando da una slide all’altra, vi sarà l’effetto di un ingresso con Zoom,
rotazione, traslazione nello spazio etc.
L’ultima slide non è editabile per quanto riguarda la sua posizione non avrebbe senso
essendo appunto l’ultima visualizzata

Questi sono i pulsanti che
modificano le posizioni
delle slide
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App: Elenco delle App «video/audio/chat»
App

Descrizione

1

Audio

App per caricare e mettere a disposizione file audio

2

Audio recorder

App per registrare un audio ed eventualmente scaricarlo su proprio computer

3

Speak the words

Già in «Quiz e questionari»

4

Interactive video

Video che si può intervallare con testi, quiz e attività

5

Appear.in

Video chat con possibilità di condividere lo schermo
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App: audio- video- video chat

Audio
Questa App serve per mettere a disposizione e caricare dei file audio.

I file audio possono essere residenti sul nostro computer oppure su Youtube.
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App: audio- video- video chat

Audio
I file audio messi a disposizione possono anche essere scaricati dall’utente sul proprio
computer (download).
Le impostazioni sono relative ai pulsanti di controllo e alla dimensione della barra dei
pulsanti.
Controlli
Fit to wrapper= i pulsanti si
distribuiscono su tutta la
lunghezza del contenitore del
file audio.

Enable controls= i pulsanti di
controllo saranno visibili
Enable autoplay= il file audio
parte in automatico
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App: audio- video- video chat

Audio
Player mode
Minimalistic= solo il pulsante di play
Full= tutti i pulsanti di controllo
Transparent= i pulsanti di controllo NON ci sono questa impostazione ha senso SOLO se si
imposta anche «Enable autoplay» altrimenti la musica non parte e non c’è modo di aviarla
perche mancano i pulsanti.
minimalistic

Minimalistic + fit the wrapper
full

Full + fit the wrapper
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App: audio- video- video chat

Audio
L’App «Audio» è inserita anche nella App Column

Potrebbe essere utile utilizzare l’inserimento di audio a partire da «Column» in quanto in
questo modo si potranno mettere a disposizione più audio, uno sotto l’altro, nello stesso
«file contenitore»
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App: audio- video- video chat

Audio recorder
L’App «Audio recorder» serve per registrare dell’audio che al termine si può anche scaricare
sul proprio computer (Download).
Non vi sono impostazioni di alcun genere, se non la possibilità di «tradurre» i diversi
messaggi dall’Inglese nella propria lingua.

Inserire la «consegna» o «messaggio inziale», quindi salvare la App.
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App: audio- video- video chat

Audio recorder

«Localization» serve per
tradurre il testo dei pulsanti e
dei messaggi
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App: audio- video- video chat

Audio recorder

«Consegna» 
messaggio iniziale
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App: audio- video- video chat

Audio recorder

Nel personalizzare i testi dei pulsanti ricordarsi di NON usare le
virgolette («») perché Non sono supportate
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App: audio- video- video chat

Speak the words
Il compito dell’alunno consiste nel rispondere a voce (oralmente) alla domanda
(la domanda si pone nel campo «Describe task»)
In «Accepted answer» si scrive la riposta corretta, che ci si
attende dall’alunno… tenere presente che se la risposta è un
numero (per esempio una data), si deve scriverla in numeri

Esempio: «in che anno inizia la I guerra mondiale?»
L’alunno pronuncerà «millenovecentoquattordici»
Come risposta corretta noi scriveremo «1914»

È possibile inserire più di una risposta corretta valida potrebbe
essere il caso di una risposta che prevede uso di sinonimi
Potrebbero essere ugualmente valide le risposte «casa»«abitazione»- «dimora» per una domanda quale «traduci la
parola inglese «home»
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App: audio- video- video chat

Speak the words
È necessario selezionare la lingua, affinché il computer possa interpretare correttamente
l’audio
Esiste anche l’App «Speak the words set» che
funziona allo stesso modo ma permette di creare un
set di più domande.
È possibile inoltre stabilire il punteggio in base a
fasce di prestazione (possiamo decidere percentuali
di risposta per l’insufficienza, la sufficienza, etc.)
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Interactive video
Con questa App si possono creare dei video interattivi, intervallati da…
 Questionari;
 Post-it, etichette (label);
 Testi;
 Link ad altri siti/contenuti;
 Tabelle;
 Immagini;
 Hotspot (aree sensibili cliccabili).
Si può impostare una navigazione a salti (usando dei «bookmarks- segnalibri») oppure
creare dei «bivi» (a seconda della risposta o della scelta effettuata si salta ad un punto
specifico del video).
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Interactive video
Caricare il video
 Da Youtube
 Dal computer  in questo
caso però non più di 16
Mb

App: audio- video- video chat
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App: audio- video- video chat

Interactive video
Behavioural settings (impostazioni)

Start video at= punto di inizio del
video (Minuti e Secondi)
Auto-play video= inizio in
automatico senza cliccare su «play»
Loop the video= il video, una volta
terminato, ricomincia dall’inizio
Override «show solution» e «retry»
button= lasciando vuoto, si potrà
impostare ogni pulsante
singolarmente in modo diverso
(scelta consigliata)
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App: audio- video- video chat

Interactive video
Behavioural settings (impostazioni)

Start with bookmarks open= i
bookmarks sono dei segnalibri che
individuano dei punti specifici del
video cui si può «saltare», cliccando
sull’etichetta nel menù
Show button for rewinding 10
seconds= possibilità di riavvolgere il
video di 10 secondi e tornare
indietro
Prevent skipping forward in a
video= evitare la possibilità di
saltare in avanti nel video
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App: audio- video- video chat

Interactive video
Behavioural settings (impostazioni)

Deactivate sound= disattivare i
suoni

Cliccando su un bookmark si
viene portati in un punto
specifico del video
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Interactive video
Start screen options

The title of this video= si vede solo
nelle statistiche finali
Hide title on video start screen= il
titolo non si vede nello screen
iniziale
Short description= breve
descrizione che si vedrà nella
schermata inziale
Poster image= immagine fissa che si
vede in schermata, prima di far
partire il video
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App: audio- video- video chat

Interactive video
Add interactions

Nel video caricato a questo punto
si possono inserire tutte le
interazioni.
Interazioni
bookmarks
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App: audio- video- video chat

Interactive video
Bookmarks

Portare il cursore nel punto
desiderato del video e mettere in
pausa

Cliccare sul simbolo dei Bookmarks e
poi su «Add bookmark»

I «bookmark» permettono di andare ad
un punto preciso del video come se
fossero le voci di un indice con i capitoli
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Interactive video
Add interactions

Label

Testo

Tabella

Questionario: domanda apertadomanda a scelta multipladomanda a risposta multipla

Hotspot aree da
cliccare sul video per
navigazione a «salti»

Link
Immagine
Statement

Set
domande
a scelta
multipla

Vero/
falso

Drag &
drop

Cloze
Domande con
risposte
multiple

Mark
the
words

Drag
text
Scegli
dove
andare
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App: audio- video- video chat

Interactive video
Tutte le interazioni hanno la possibilità di
«mettere in pausa» il video, altrimenti per
default rimangono a schermo per 10 secondi
(modificabile)

Poster= l’elemento appare direttamente sul video
Pulsante= l’elemento si attiva cliccando su un pulsante
Questa funzione, se presente, permette di scegliere una delle
due modalità

Interaction

descrizione

Poster/pulsante

Label

Un testo che appare in forma di etichetta (con bordo e sfondo nero)

Testo

Un testo modificabile e formattabile (anche per colore dello sfondo)… si
può aggiungere un link a un punto del video o a sito esterno

X

Tabella

Tabella formattabile

X

Link

Collegamento ad altro sito

Immagine

Immagine… si può aggiungere un link a un punto del video o a sito
esterno

X
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Interactive video

Interaction

descrizione

Poster/pulsante

Statements

Affermazioni, tra le quali scegliere quella corretta; si possono inserire
più esercizi di questo tipo- adaptivity in caso di errore «salta a»…
in caso di risposta corretta «salta a»…

X

Single choice set

Serie di domande con risposta a scelta multipla- adaptivity in caso di
errore «salta a»… in caso di risposta corretta «salta a»…

X

Multiple choice

Serie di domande con più risposte corrette possibili- possibilità di
inserire una immagine/video introduttive alle domande- adaptivity in
caso di errore «salta a»… in caso di risposta corretta «salta a»…

X

True/ false

Vero/ falso- possibilità di inserire una immagine/video introduttive alle
domande- adaptivity in caso di errore «salta a»… in caso di risposta
corretta «salta a»…

X
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Interactive video

Interaction

descrizione

Poster/pulsante

Fill in the blanks

Esercizio di tipo «cloze»- possibilità di inserire una immagine/video
introduttive alle domande- adaptivity in caso di errore «salta a»… in
caso di risposta corretta «salta a»…

X

Drag & Drop

Elementi da trascinare e rilasciare nell’area apposita, secondo criteri
specificati- possibilità di inserire una immagine di sfondo- adaptivity
in caso di errore «salta a»… in caso di risposta corretta «salta a»…

X

Mark the words

Testo entro al quale vi sono delle parole da selezionare con un clic,
secondo criteri specificati- adaptivity in caso di errore «salta a»… in
caso di risposta corretta «salta a»…

X

Drag the words

Esercizio tipo «cloze», ma le parole non si scrivono negli spazi, bensì si
trascinano da una lista- adaptivity in caso di errore «salta a»… in caso
di risposta corretta «salta a»…

X
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Interactive video

Interaction

descrizione

Crossroads

Domanda con più risposte… a seconda della risposta data l’utente viene
indirizzato in una parte diversa del video (specificata in minuti e
secondi)

Navigation hotspots

Possibilità di creare un’area cliccabile sul video; al clic si può aprire un
altro sito oppure essere indirizzati in una parte diversa del
video(specificata in minuti e secondi)

Questionaire

Questionario a risposta aperta oppure a scelta multipla

Poster/pulsante

X
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Interactive video
Summary task
Attività finale (per default
posizionata a 3 secondi dalla fine del
video) che è identica a
«Statements» Affermazioni, tra le
quali scegliere quella corretta; si
possono inserire più esercizi di
questo tipo
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Appear.in
Questa App permette di creare una «video- chat» che può essere visualizzata da chiunque
abbia il link («aperta») oppure può essere gestita «come amministratore» e aperta solo ad
alcune persone.

Se la video-chat è gestita come amministratore allora chi desidera entrare deve «bussare
alla stanza»  «Knock»
Quando qualcuno «bussa», l’amministratore può permettere l’ingresso oppure no;
inoltre l’amministratore può espellere da una chat chi desidera «kick off»
La video-chat permette di collegare sino a 8 persone.
La video-chat permette inoltre di «condividere» il proprio schermo e quindi gli altri
possono vedere un file, una foto, un video che l’amministratore sta facendo «girare» sul
proprio computer.
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App: audio- video- video chat

Appear.in
Appear.in, gestita come amministratore, è vincolata al computer dove è stata creata il
computer, ove è stata creata la App, risulta amministratore.
Esempio: https://appear.in/prof-daniele
Accedendo a questa video-chat dal mio computer risulterò amministratore (è stato
evidentemente memorizzato il Mac Adress)
Accedendo a questa video-chat con un altro computer risulterò invece come un
«visitatore».
L’amministratore può «aprire» o «chiudere» la video-chat, può far entrare i visitatori o
espellerli.

Il visitatore non ha alcun controllo, se non quella di interagire.
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App: audio- video- video chat

Appear.in
Con «Appear.in» ci si può vedere a distanza attraverso la web-cam, ci si può parlare
attraverso il microfono, ci si può scrivere con un servizio di «messaggistica».

La video-chat aperta può essere utilizzata da chiunque abbia il link se due persone si
collegano contemporaneamente al medesimo link possono interagire (nessuno
amministra, ognuno può entrare).
L’impostazione della video-chat è facilissima e velocissima.
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Appear.in

Inserire il nome della video-chat apparirà nel nome
del link e quindi diventerà
https://appear.in/prof-de-stefano

Altezza: aumentare le dimensioni
date di default (consigliato)
Larghezza: aumentare le dimensioni
date di default (consigliato)
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App: audio- video- video chat

Appear.in
Una volta creata la App, chi possiede il link può entrare
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App: audio- video- video chat

Appear.in
Come amministratore si può rendere «chiusa» la App chi vuole accedere deve «bussare»

Comunicando
l’indirizzo della
video-chat si
possono invitare le
persone
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App: audio- video- video chat

Appear.in
Come amministratore prima di rendere «chiusa» una video-chat si deve cliccare su
«claim this room»
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App: audio- video- video chat

Appear.in
La prima volta ti viene chiesto di iscriverti come amministratore e ti viene inviato un codice
all’indirizzo e-mail

dandestefano@alice.it
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Appear.in
Quando una video-chat è «locked» (chiusa), chi desidera entrare deve «bussare» (Knock)
l’amministratore riceve una notifica e decide se permettere l’ingresso o meno
(eventualmente guardano chi chiede l’accesso)
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Appear.in
Una App aperta non necessita di alcuna procedura basta avere il link e collegarsi

Funzionalità disponibili
Inserire degli stickers ed
emoticon nei messaggi

Condividere
il proprio
schermo

Usare un servizio di
messagistica
Chiudere
microfono

Chiudere
video-chat

Chiudere
video
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App: documentation tool

Documentation tool
Questa App serve per creare un «documento» con una procedura guidata.

Il documento, alla fine della procedura, dopo essere stato creato e compilato, è scaricabile
sul proprio computer.
La funzione primaria della App è quella di produrre un documento che aiuti l’utente a
individuare e scrivere i propri obiettivi, oltre che poi valutarli.
Il testo prodotto alla fine è esportabile per la stampa o l’archiviazione.
Questa App può però essere utilizzata per la produzione di qualsiasi tipo di documento, a
seconda delle nostre esigenze:
Strumento utile per riflessione
 Scrivere un tema o un componimento guidato;
metacognitiva: l’alunno deve
 Raccogliere dati, indirizzi, etc…
valutare la difficoltà del compito o
 Raccogliere opinioni
la bontà del proprio prodotto
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App: documentation tool

Documentation tool
La costruzione del documento si basa sui seguenti passi (step):
Step 1 Standard page (si può inserire del testo normale, una o più caselle di testo da
compilare da parte dell’utente, una o più immagini)
Step 2 Goals Page (una pagina dove l’utente crea i suoi documenti… si immagina che
l’utente crei e inserisca i suoi Obiettivi, ma potrebbe inserire tranquillamente altri tipi di
testo come, ad esempio, l’introduzione, lo svolgimento e la conclusione di una produzione
scritta, di un commento ad un libro/film, etc.)
Step 3 Assesment page (attribuzione da parte dell’utente di una valutazione ai singoli
documenti creati)
Step 4 Export page (pagina dedicata alla esportazione del documento)
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App: documentation tool

Documentation tool
Nota bene
Verranno esportati (e quindi stampati e/o archiviati) solo i testi prodotti in «Standard
page» (step 1) e i documenti creati dall’utente in «goals page» (step 2) che però sono stati
valutati in «step 3»…

Questo ci fa capire che…
 «Assesment page» (step 3) è fondamentale;
 L’utente può creare diversi documenti (step 2) ma poi decidere di valutare solo alcuni di
essi ciò equivale a dire «voglio stampare/archiviare sul mio computer solo i
documenti prescelti, cui ho dato una valutazione»
 «standard page» viene sempre stampata e/o archiviata
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App: documentation tool

Documentation tool
Nota bene
Si possono inserire molte pagine dello stesso tipo
Esempio:
2 pagine standard
3-4 pagine «goals page»
La pagina «goals assesment» deve sempre seguire la pagina «goals page», quindi ogni volta
che inserisco una pagina «goals page» faccio seguire una pagina «goals assesment»
Lo strumento denota alcuni malfunzionamenti:
 Anche se valuto ogni singola «goals page» con «goals assesment» alla fine mi viene
chiesto di valutare nuovamente tutte le «goals page»
 A volte non si riesce ad attribuire sempre la stessa valutazione a tre elementi posti di
seguito e si deve, gioco forza, cambiare la valutazione ad uno high, ad uno medium
etc. (non è un grande problema perché il documento scaricato sul proprio computer
dopo è editabile e modificabile
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App: documentation tool

Documentation tool
Lo strumento denota alcuni malfunzionamenti:
 Lo stratagemma di creare più di una «goals page» è legato al fatto che così si potrebbero
dare all’utente, nella «descrizione», delle consegne diverse («inserisci una
introduzione»- «svolgimento del tema»- «conclusione del tema») tale stratagemma
però cozza, come abbiamo visto, con la pagina di valutazione («assesment page») che in
questo modo denota alcuni possibili malfunzionamenti.
 Più semplice a questo punto può risultare inserire una sola «goals page» con una
descrizione dettagliata di tutti i contenuti da inserire in questo modo la valutazione
«assesment page» non avrà malfunzionamenti.

 Esempio di descrizione dettagliata: «inserisci un testo per l’introduzione del tema, un
testo per lo svolgimento del tema e un testo per la conclusione»

6/17

App: documentation tool

Documentation tool
Lo strumento denota alcuni malfunzionamenti:
 Un altro stratagemma per creare un tema o una «composizione scritta guidata» è quello
di sfruttare le «standard page» esse accettano «campi di testo da compilare da parte
dell’utente» di max 10 righe di lunghezza
 Si potrebbero creare diversi «campi di testo da compilare» ciò per lasciare sufficiente
spazio all’utente per scrivere
 Esempio:
2 campi di testo («tipo input») per «introduzione» (arriviamo a 20 righe)
4 campi di testo («tipo input») per «svolgimento del tema» (arriviamo a 40 righe)
2 campi di testo («tipo input») per «conclusione» (arriviamo a 20 righe)
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Documentation tool
Standard Page

App: documentation tool
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Documentation tool
Standard Page

App: documentation tool

9/17

App: documentation tool

Documentation tool
Standard Page

Text= testo che si legge ma non si può
modificare (usato per mettere titoli etc.)
Text input= campi di testo che dovranno
essere compilati dall’utente
Image= immagine
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App: documentation tool

Documentation tool
Standard Page

Placeholder text= un testo che compare
dentro agli «input text» in colore «grigio
chiaro» può essere cancellato
dall’utente e serve solo per dare
informazioni
Input field size= ampiezza del campo di
testo (1- 3- 10 righe)

Required field= campo obbligatorio
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App: documentation tool

Documentation tool
Standard Page

Alternative text= obbligatorio inserire un
testo che verrà letto dalla sintesi vocale
nel caso l’immagine per qualsiasi motivo
non venga caricata dal browser
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App: documentation tool

Documentation tool
Goals Page

Title= titolo della pagina «Goals page»
Description= si può inserire una
consegna
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App: documentation tool

Documentation tool
Goals Page

Define goal link text= testo che sarà
mostrato sul pulsante per creare un
elemento del documento
Label= questo testo è obbligatorio ma
non compare da alcuna parte
Define goal placeholder= testo che
compare in grigio nella casella di input e
può essere cancellato dall’utente
serve per dare indicazioni di
compilazione
Text indicating how many goals has been added= questo testo indica il numero di
elementi che sono stati aggiunti dall’utente
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App: documentation tool

Documentation tool
Goals Page

Text for «Finish goal» button= testo
mostrato sul pulsante «Finito»
Text for «Edit goal» label= testo
mostrato sul pulsante «Modifica»
Text for «Specify goal» buttonr= testo
mostrato sul pulsante «Specifica
elemento»
Text for «Remove goal» button= testo
mostrato sul pulsante «Rimuovi»
Text for help text= testo per mostrare
ulteriori informazioni
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App: documentation tool

Documentation tool
Goals Assesments Page

Title= titolo dell’intera pagina
Description= consegna/spiegazione per
l’utente
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App: documentation tool

Documentation tool
Goals Assesments Page

Low rating text= testo per una
valutazione «bassa»
Medium rating text= testo per una
valutazione «media»
High rating text= testo per una
valutazione «alta»
No goals text= testo per avvertire che
non sono stati creati elementi e quindi
non si possono attribuire valutazioni
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Documentation tool
Documentation
Export Page

App: documentation tool
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App: Elenco delle App «giochi»
App

Descrizione

1

Personality quiz

Serie di domande; a seconda delle risposte date, risulterà una diversa personalità del
giocatore «dimmi cosa ti piace e ti dirò chi sei»

2

Board game

Uno sfondo su cui si posizionano dei pulsanti attraverso i quali si può accedere a degli
esercizi (multiple choice- fill in the blanks- drag text- mark the words- drag and drop);
alla fine degli esercizi si può inserire un link ad un video (video diverso a seconda che si
sia riusciti a superare il test o meno)
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App: «giochi»

Personality quiz
Una serie di domande; a seconda delle risposte che saranno date dal giocatore, verrà
selezionato il suo «profilo di personalità» gioco del tipo: «dimmi cosa ti piace e ti dirò chi
sei»

Il gioco si imposta con il «settaggio» di 4 aree:
 Title screen titolo e pagina iniziale
 Result screen pagina finale con i risultati e la personalità attribuita al giocatore
(possibile animazione)
 Personality descrizione delle diverse «personalità»
 Question serie di domande con possibili risposte e «personalità» associata ad ogni
risposta
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Personality quiz
Title screen

L’immagine è opzionale.
La casella in basso «skip»,
se selezionata, permette
di iniziare
immediatamente il quiz
senza passare dalla
schermata «Title screen»

App: «giochi»
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App: «giochi»

Personality quiz
Result screen

Animation= animazione
finale per comunicare i
risultati scelta tra
«nessuna animazione»,
«ruota della fortuna»,
«dissolvenza»
Display= scegliere se
mostrare il «titolo della
personalità» e la
«descrizione della
personalità»

Personality Image Position= se una immagine è stata associata
alla personalità, scegliere se occuperà l’intero spazio
(Background) oppure se apparirà tra il titolo e la descrizione
della personalità (Inline)
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Personality quiz
Personality

Inserire tutte le
«personalità» che si
desidera, eventualmente
con una immagine
associata.
Il numero di personalità è
teoricamente illimitato

App: «giochi»
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Personality quiz
Question

Inserire una domanda e
le possibili risposte
(almeno due).
Per ogni risposta associare
il nome della
«Personalità».
Per una risposta si
possono associare più di
una «personalità»
scrivere i nomi delle
personalità, separati da
una virgola

App: «giochi»
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App: «giochi»

Personality quiz
Question

Inserire una domanda e le possibili risposte (almeno due).
Per ogni risposta associare il nome della «Personalità».
Per una risposta si possono associare più di una «personalità» scrivere i nomi delle
personalità, separati da una virgola
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App: «giochi»

Board game
Questa App permette di creare un «gioco» si tratta in verità di una raccolta di cinque
esercizi che si possono reperire già in altre App.
La differenza, rispetto alle altre App, è che alla fine del gioco si può far partire un video;
Il video può essere diverso in caso di successo/insuccesso.
Un ulteriore video può essere visualizzato alla fine della correzione.
Esercizi disponibili:
 Multiple choice;
 Drag and Drop;
 Fill in the blanks;
 Mark the words;
 Drag text
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Board game
 Inserire un titolo
 Inserire una immagine di sfondo
le dimensioni del gioco saranno
equivalenti alla dimensione
dell’immagine

App: «giochi»

10/13

App: «giochi»

Board game
 Inserire le istruzioni cosa dovrà fare il giocatore e come saranno attribuiti i punti
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App: «giochi»

Board game
Gli «hotspot» sono delle icone da
cliccare per accedere agli esercizi.
Se ne inseriranno tanti quanti
saranno gli esercizi che si desidera
creare.
Per ogni «Hotspot» si deve
inserire una immagine «base» e
poi una immagine che sostituirà
quella base in caso di successo
(passed) e una in caso di
insuccesso (failed)(caricare in
totale tre immagini

Stabilire in px la posizione dell’hotspot
(distanza da bordo sinistro e dall’alto)
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Board game
Inserire il quiz prescelto.

Si possono inserire più quiz.
Il funzionamento dei diversi quiz è
già stato spiegato in altra parte di
questo tutorial

App: «giochi»
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Board game
Inserire i video in caso di successo
e in caso di insuccesso

App: «giochi»
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App: Elenco di «altre App»
App

Descrizione

1

Dialog cards

Carte girevoli per controllare il proprio apprendimento; si possono aggiungere
immagini e audio

2

Counter

Timer

3

Contact button

Pulsante che permette di inserire e collegare i link a tutti i tuoi «social»

4

Facebook page feed Si può inserire il collegamento a una pagina facebok rimanendo sempre aggiornati
sule pubblicazioni

5

Twitter user feed

Si può inserire il collegamento a una pagina twitter rimanendo sempre aggiornati
sule pubblicazioni
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App: «altre App»

Dialog cards
Si tratta di creare delle carte girevoli su un lato si inseriscono delle informazioni sull’altro
delle altre informazioni.
Solo il Lato A della carta può supportare una immagine e anche un audio
Il Lato B eredita l’immagine inserita, ma non l’audio

Esempi:
Lato A

Lato B

Domanda

Relativa risposta

Parola in Inglese

Parola in Italiano

Testo di un problema

Operazione da utilizzare per risolverlo

Immagine di un luogo geografico

Nome del luogo geografico

Immagine di una cartina storica

Epoca cui si riferisce

Immagine di un legame chimico

Nome del legame chimico

Immagine di un quadro

Nome dell’autore
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Dialog cards
Text= fronte della carta; si può
inserire anche una immagine e un
audio

Answer= retro della carta;
supporta solo testo e l’eventuale
immagine.

App: «altre App»
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Dialog cards
Retry= riprova l’esercizio

Disable backwards navigation=
se selezionato e se vi sono più di
una carta, non è possibile
«navigare» andando avanti e
indietro da l’una all’altra.
Scale the text to fit inside the
card= la carta si adatta alla
dimensione del testo
Randomize cards= le carte sono
presentate in modo casuale

App: «altre App»
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App: «altre App»

Dialog cards
Tips for text= si può inserire un suggerimento, che compare con una icona in alto sulla
destra «i» (informazione)
Tips for answer= si può inserire un suggerimento, che compare con una icona in alto sulla
destra «i» (informazione)
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App: «altre App»

Counter
Questa App fornisce la possibilità di creare un timer/cronometro.

Si possono impostare tre funzionalità:
Countdown timer calcola il tempo rimanente rispetto ad una data futura che si deve
prestabilire
Count up counter calcola il tempo che trascorre a partire da una data, che ovviamente
deve essere precedente all’avvio del «Counter»una data situata nel passato (già
trascorsa)
Stop clock si tratta di un classico cronometro che conta in avanti

Quando si stabilisce una data, si deve specificare: anno, mese, giorno, ora, minuti e
secondi
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App: «altre App»

Counter
Textfield possiamo modificare e personalizzare il testo
Tenere presente che tutti i testi che cominciano con una @ sono delle variabili
@chosenDate è la variabile che tiene in memoria la data, @days è la variabile che tiene in
memoria il giorno e così via… quindi questi testi NON si devono modificare… tutto il resto è
modificabile
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Link utili: esempi di App
App

Link

1

Esempi vari

http://www.shannovative.com/interactive/h5p-example-activities/

2

Multiple choice

https://h5p.org/node/109736

3

Fill in the blanks

https://h5p.org/node/109737

4

Course presentation

https://h5p.org/node/109742

5

Drag the words

https://h5p.org/node/113374

6

Quiz- question set

https://h5p.org/node/114124

7

Single choice set

https://h5p.org/node/114769

8

True/false question

https://h5p.org/node/114773

9

Arithmetic quiz

https://h5p.org/node/115082

10 Questionnaire

https://h5p.org/node/115094
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Link utili: esempi di App
App

Link

11 Speak the words

https://h5p.org/node/115097

12 Accordion

https://h5p.org/node/109400

13 Speak the words

https://h5p.org/node/109441

14 Drag and drop

https://h5p.org/node/116748

15 Memory

https://h5p.org/node/116923

16 Mark the words

https://h5p.org/node/117176

17 Documentation tool

https://h5p.org/node/107284

18 Flashcards

https://h5p.org/node/117385

19 Find multiple hotspots

https://h5p.org/node/117946

20 Find the hotspot

https://h5p.org/node/118112

https://h5p.org/node/124129
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Link utili: esempi di App
App

Link

21 Guess the answer

https://h5p.org/node/118119

22 Image sequency

https://h5p.org/node/118123

23 Summary

https://h5p.org/node/118229

24 Agamotto

https://h5p.org/node/118348

25 Collage

https://h5p.org/node/119685

26 Fullscreen scroller

https://h5p.org/node/120314

27 Image hotspots

https://h5p.org/node/120328

28 Iamge juxtaposition

https://h5p.org/node/120337

29 Pie chart

https://h5p.org/node/120341

30 Greetings card

https://h5p.org/node/118269

https://h5p.org/node/109567
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Link utili: esempi di App
App

Link

31 Chart (bar)

https://h5p.org/node/120346

32 Speak the words set

https://h5p.org/node/120866

33 Column

https://h5p.org/node/107274

34 Timeline

https://h5p.org/node/121754

35 Impressive presentation

https://h5p.org/node/121579

36 Embed file

https://h5p.org/node/109404

37 Audio

https://h5p.org/node/122029

38 Audio recorder

https://h5p.org/node/122399

39 Interactive video

https://h5p.org/node/106298

40 Appear.in

https://h5p.org/node/123957

5/5

Link utili: esempi di App
App

Link

41 Personality quiz

https://h5p.org/node/124746

42 Board game

https://h5p.org/node/124959

43 Dialog card 1

https://h5p.org/node/125743

44 Dialog card 2

https://h5p.org/node/125754

45 Counter

https://h5p.org/node/109582
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Link
Distribuendo il link,
chiunque lo possiede può
accedere alla App da noi
costruita.
Il link si copia dalla barra
degli indirizzi, una volta che
si è messo in visualizzazione
la App realizzata

Distribuzione finale del prodotto
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Distribuzione finale del prodotto

Link
Fare attenzione ad uscire sempre dal sito con «logout» altrimenti chi possiede il link potrà
entrare nel tuo «profilo» e quindi apportare modifiche indesiderate ai tuoi prodotti.
Nell’esempio sottostante l’autore è uscito correttamente con «logout» per cui chi accede ai
suoi contenuti vede la App ma NON può modificarla cliccando sul nome dell’autore si
accede a tutta la sua produzione ma sempre senza possibilità di modifiche

Nome autore
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Distribuzione finale del prodotto

Link

Prodotti creati da «Daniele»… si
noti che NON vi sono i link per
modificare (edit) le App
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Distribuzione finale del prodotto

Link
Se uno volesse creare una App, non essendo il proprietario dell’account, l’accesso gli sarà
negato
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Distribuzione finale del prodotto

Embed file
È anche possibile inserire la App in un proprio file di tipo html…
Per fare ciò si deve copiare il codice embed

clic
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Distribuzione finale del prodotto

Embed file
Il codice deve essere incollato tra apertura e chiusura del «body»
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>

<body>
<iframe src="https://h5p.org/h5p/embed/120866" width="550" height="150" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://h5p.org/sites/all/modules/h5p/library/js/h5p-resizer.js"
charset="UTF-8"></script>

</body>
</html>

Codice embed
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Distribuzione finale del prodotto

Embed file
Questo codice farà vedere la App a pieno schermo e sarà di tipo «responsive» si adatta
alle dimensioni dello schermo
<iframe src="https://h5p.org/h5p/embed/120866" width="550" height="150" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://h5p.org/sites/all/modules/h5p/library/js/h5p-resizer.js"
charset="UTF-8"></script>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo codice (lo stesso ma con la cancellatura della parte compresa tra <script> e
</script>) permette di intervenire sulle dimensioni, modificando larghezza (width) e
altezza (height), ma perde la caratteristica di adattarsi agli schermi «NO responsive»
<iframe src="https://h5p.org/h5p/embed/120866" width=«275" height=«75" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
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Distribuzione finale del prodotto

Download e utilizzo di App altrui
È possibile scaricare sul proprio computer una App per il riutilizzo
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Distribuzione finale del prodotto

Download e utilizzo di App altrui
Quando una App è stata scaricata sul proprio computer, si può riutilizzare nel seguente
modo:
dal proprio profilo cliccare su «create new content», quindi su «Upload»
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Distribuzione finale del prodotto

Download e utilizzo di App altrui
Naturalmente in fase di costruzione della App l’autore deve aver lasciato la possibilità che
fossero disponibili i pulsanti per il «download» e per i file «embed» (si trovano in fondo
alla pagina).
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Consigli e trucchi

Scrivere «apici» e «pedici»
NON tutte le App di H5P dispongono della funzionalità per scrivere «apici» e «pedici»
nell’editor di testo
Per esempio «Course presentation» NON dispone della funzionalità
La funzionalità può essere utile in diversi casi, ma soprattutto per scrivere formule chimiche
(esempio CO2) o formule matematiche (esempio 53 + 62)
Se NON si dispone della funzionalità nella APP prescelta si può ovviare nel seguente modo
(vedi slide successiva):
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Consigli e trucchi

Scrivere «apici»
Collegarsi a https://lingojam.com/SuperscriptGenerator a sinistra si scrive il numero
(carattere) che si desidera avere in apice, a destra comparirà il numero; copiarlo (ctrl+C) e
incollarlo nel text editor di H5p (ctrl+V).

Scrivere «pedici»
Collegarsi a https://lingojam.com/SubscriptGenerator a sinistra si scrive il numero
(carattere) che si desidera avere in pedice, a destra comparirà il numero; copiarlo (ctrl+C) e
incollarlo nel text editor di H5p (ctrl+V).
Nel sito "lingojam" (link di cui sopra) si scrive solo il numero che si desidera avere in apice o
pedice;
esempio: per il numero 535 (cinque) sarà scritto normalmente in H5P, mentre il 3 (tre)
verrà generato con il link di «lingojam», copiato e incollato in H5P.

