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   Se sei alla ricerca di una lavagna da condividere con i tuoi studenti, che non preveda
registrazione tramite mail
e su  cui loro possano 
interagire 
e tu disporre del controllo di tutta la classe, ho ciò che fa per te! 

  

   Con Whiteboard.fi puoi fare esattamente questo e puoi, ad esempio, porre una domanda e
ottenere che ciascuno risponda sulla propria lavagna
!

      

   {loadposition user7}

  

   Ti assicuro che tutto questo è gratuito e non richiede particolare difficoltà e propro ad illustrarti
i pochi passaggi.

  

   Vai su whiteboard.fi e clicca su + New Class, indicando successivamente il vostro
identificativo.
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     Vedrai un link generato, che dovai comunicare ai tuoi studenti (esiste anche un codice classe,rappresentato dagli ultimi tre simbili del link).   Chiedi agli studenti di entrare nella pagina corrispondente al link, scrivendo i loro veri nomi.Appariranno nella tua classe quando si uniranno.     

     Entra nella tua lavagna e nota due sezioni: la prima è la tua lavagna, nella seconda vedrai lelavagne dei tuoti studenti.     

     Anche lo studente accede a due sezioni: la sua lavagna e quella dell'insegnante.     Ora prendi confidenza con i classici strumenti della lavagna (non troppi per la verita esperiamo che saranno implementate nuove funzionalità...) e prova  a fare una domanda a tuoistudenti e verifica i risultati in tempo reale.     Vediamola dal lato studente     

     E vediamo come il docente verifica le risposte     
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     Naturalmente in questo caso vede un solo studente, in quanto uno ne ho messo. Manormalmente vedrai un riquadro per ogni tuo studente.     Geniale, vero?           Sotto una demo             Vai su&nbsp;Whiteboard.fi               {jcomments on}       {loadposition user6}  
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https://whiteboard.fi/

