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Consegna elaborati: ultima lezione prima delle vacanze di Natale

Ogni corsista dovrà consegnare tre lavori
Numero 1 (uno) lavoro di gruppo: 
«facilitazione per fare un riassunto»
Numero 2 (due) elaborati individuali 
(ci si può aiutare tra colleghi e lavorare assieme in gruppo, però i lavori
devono essere tutti diversi tra loro):
si tratta di realizzare n. 2 (due) cruciverba a testa con software hotPotatoes
i cruciverba devono essere composti da almeno 8 parole
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 Un cruciverba deve essere progettato per un alunno FIL o
«disabilità molto lieve»
 Un cruciverba deve essere progettato per un alunno con
«disabilità medio-lieve» QI 60/65
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Quindi… il primo cruciverba…
…conterrà domande «relativamente difficili» e a fianco un testo di
approfondimento con un certo numero di informazioni da cui si deve
riuscire a «dedurre le risposte»
(usiamo la parafrasi, non parole identiche nelle domande)

esempio approfondimento :«Grado è una città posta su un’isola;
nelle vicinanze c’è un’importante laguna»
esempio domanda: «come si chiama la città lagunare del FVG?»
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… il secondo cruciverba…
…molto più semplice… potrebbe essere su aspetti di «autonomia»
personale vestirsi- lavarsi- mangiare
sociale contatti con il prossimo- saluto
autonomie avanzate mezzi di trasporto- lavoro
potrebbe essere su aspetti scolastici di base (4 operazioni- geometria
semplicissima- Lingua straniera di base- comprensione letterale- etc.)
Questo cruciverba potrebbe anche avere solo foto/immagini
al posto delle domande classiche (una idea possibile)
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i due cruciverba devono contenere:
Un «testo di lettura» allegato «file» «aggiungi testo di lettura»
In questo «testo di lettura» usa tutti i seguenti tag html per…
 evidenziare parte del testo con colori/dimensioni e font diversi
 usare grassetto/sottolineature/corsivo
 inserire un «elenco numerato» o «elenco puntato»
 inserire un’immagine con il testo a fianco
 inserire su due/tre parole almeno un «alert di javascript»
 inserire una tabella e linee orizzontali per separare i paragrafi
 COLLEGARE TRA DI LORO I FILE

