
Nuovi software didattici per la creazione di esercizi: Cloze e Test a chiave individuale 

Scritto da Administrator
Martedì 13 Maggio 2014 13:35

   

    

   

    In VBscuola  sono stati inseriti due nuovi software didattici per la creazione di esercizi, test e
verifich e, creati da Fabio Ballei.

        

    {loadposition user7}

       
    -       CLOZE consente di creare esercizi di riempimento di vuoti:  in un testo da cui sono
state tolte alcune parole (lasciando  buchi nel testo), lo studente deve re-inserire le parole
esatte  negli spazi vuoti.  Se le parole sono date, com'è il caso di questa
applicazione, lo studente le deve scegliere da una lista di parole, sino all'esaurimento della lista.

     Per rendere l'esercizio più complesso, la lista delle parole date può anche contenere
delle parole non comprese nel testo originale (si tratta di una opzione compresa in Cloze).
Cloze crea solo esercizi da stampare e da eseguire su carta, non crea esercizi da eseguire al
computer.

     Cloze interagisce con l'elaboratore di testi Microsoft Word, per cui NON può funzionare
se Microsoft Word non è installato sul sistema ospite    

   

    Scarica qui CLOZE   -   Scarica qui la guida

       
    -       TEST A CHIAVE INDIVIDUALE è un'applicazione per la  preparazione di test da
stampare. Le risposte multiple, pur  essendo identiche per tutti i fogli stampati, vengono
disposte  in ordine diverso da foglio a foglio, creando così una chiave  di correzione unica per
ogni alunno.   Per facilitare il lavoro all'insegnante, sono
fornite le chiavi di correzione individuali dei test. 
Test a chiave individuale interagisce con l'elaboratore di testi Microsoft Word, che deve dunque
essere presente sul sistema ospite; il file con le domande e le risposte multiple può essere
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http://vbscuola.it/
http://vbscuola.it/download/insegnanti/Cloze.exe
http://vbscuola.it/download/insegnanti/Cloze.pdf
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tuttavia salvato e utilizzato anche su sistemi in cui il processore di testi Microsoft Word non sia
presente.
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http://vbscuola.it/download/insegnanti/Test_a_chiave_individuale.exe
http://vbscuola.it/download/insegnanti/Test_a_chiave_individuale.pdf

