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   Forse non tutti sanno che possiamo utilizzare Google Documenti per creare e condividere
con i nostri studenti dei testi
con lacune
o 
cloze
.

  

   Si tratta della classica attività in cui gli studenti devono inserire le parole mancanti all'interno
di un testo, scegliendo da un 
elenco a discesa
.

  

   Vi mostro come procedere.

      

   {loadposition user7}

  

   Il primo passaggio consiste nel creare un nuovo documento Google e copiare e incollare o
digitare il testo originale che si desidera utilizzare per l'attività di cloze. Nel mio esempio sto
prendendo un paragrafo da un articolo di Biografieonline.it sull'IIlluminismo.
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   Ora dovete scegliere le parole da rimuovere. Create sotto il testo una sorta di &quot; Banca
delle parole &quot; e tagliate ed incollate sotto le parole che avete scelto.

  

   

  

   Ora siete pronti per utilizzare una funzione in Google Documenti chiamata &quot;Menu a
discesa&quot; per aggiungere nuovamente le parole scelte nel testo originale. Ciò consentirà
agli studenti di selezionare le parole mancanti da un comodo elenco a discesa.
   Cliccate nel punto del testo in cui lo studente dovrà inserire la prima parola mancante. 

  

   Cliccate su Inserisci - Apri menu a discesa
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        Quindi scegliete &quot; Nuovo menu a discesa &quot; dal menu a comparsa.   Vi consiglio di assegnare un nome al nuovo elenco, cosi' da poterlo riutilizzare in futuro.   Per &quot; Opzione 1 &quot; consiglierei di inserire qualcosa come &quot;seleziona&quot; o&quot;scegli la parola&quot; in modo che gli studenti sappiano che devono ancora operare unascelta.   Per il resto delle opzioni nell'elenco di parole, digitate semplicemente le parole dal vostroelenco in basso.   Potete anche assegnare un colore diverso ad ogni parola.   Se necessario, potete cliccare sull'icona del cestino per eliminare una parola, oppuretrascinare le parole per riordinarle .   Cliccate su &quot; Salva &quot; quando avete terminato.     

     L'elenco a discesa verrà ora inserito nel documento. Quando cliccate su ogni elenco, potretescegliere la parola da inserire e lascerete sempre sull'opzione &quot;seleziona&quot; così glistudenti potranno operare le loro scelte quando dovranno lavorarci.     Ora dovrete aggiungere questo stesso elenco a discesa in ogni punto del documento in cuimanca una parola.     Per farlo, potrete ripetere la stessa procedura fatta per il primo punto o copiare e incollare ilprimo elenco negli altri punti.   Togliete la banca delle parole sotto e il cloze è prontoi!     

            Ora non resta che condividere il documento con i vostri studenti per consentire loro disvolgere il compito.  Potete pubblicarlo tramite Google Classroom e scegliere l'opzione chepermette di disporre di una copia per ogni studente, oppure condividerlo con gli studenti nellamodalità che forza lo scaricamento di una copia del documento. Se non ricordate come si fa, velo rammento io: si va su Condividi - Copia link e si apre una nuoiva scheda del browserincollando l'indirizzo appena copiato. Dalla barra degli indirizzi si toglie tutto ciò che è a destradell'ultimo / (edit?usp=sharing) e lo si sostituisce con copy. Ora si copia l'indirizzo URL cosìmodificato e lo si condivide con i vostri alunni.           {jcomments on}           {loadposition user6}
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