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Vorrei parlarvi di un'interessante risorsa gratuita online per realizzare giochi o test da utilizzare
in classe, all'interno del laboratorio o, meglio ancora, sfruttando le potenzialità delle Lavagne
Interattive Multimediali.
  Sto parlando di Purpose Games , un'applicazione che permette di utilizzare quiz già preparati
o di allestirne di nuovi con estrema semplicità.
  Passo ad illustrare come utilizzare Purpose Games per preparare un test come quello sui fiu
mi delle Marche
che ho realizzato ieri.
  Si comincia con la registrazione gratuita e, dopo l'attivazione del link presente nella mail di
conferma, si accede alla scheda Create e quindi si clicca sul pulsante Create Quiz Game (c'è
anche l'alternativa Create 
Multiple Choise Game 
per test con domande a risposta multipla). (
continua a leggere
)
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A questo punto si indica nella barra delle Categorie la sezione che interessa (in questo caso Ge
ographie
) per verificare se sono presenti immagini geografiche nel nutrito database del sistema che
fanno al caso vostro, in alternativa scaricate dal web una mappa in formato immagine o
disegnatela voi stessi e caricatela con l'apposito pulsante 
upload
.
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http://www.purposegames.com/
http://www.purposegames.com/game/2303166e27
http://www.purposegames.com/game/2303166e27
http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=419:creare-giochi-didattici-interattivi-pourpose-game&amp;catid=98:test-verifiche-quiz&amp;Itemid=107
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  Si accede alla vera e propria creazione del quiz, cominciando con lo scrivere a destra il GameName,la Categoria di appartenenza, i tag per una più facile individuazione, la descrizione dei comandi da eseguire, quindi si clicca su&quot;dot&quot; (il punto azzurro) e si riclicca nell'immagine per incollarlo, operazione da ripetere perogni elemento da individuare.  Dopo aver collocato i dot sull'immagine ne cliccate uno alla volta ed inserite il nome nel box&quot;text of the select dot&quot;. Ora cliccando su Options è possibile nascondere isuggerimenti per i punti o definire il numero di punti da utilizzare (io non ho attivato questefunzioni).  Si spunta la funzione che consente di rendere pubblico il gioco (make game public), si salvasu Save esi pubblica il quiz cliccando su Publish.  

  Provate ad esercitarvi con questa utile risorsa gratuita e date un'occhiata all'enorme mole digiochi già inseriti dagli altri utenti!    {jcomments on}  {loadposition user6}
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