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    VocabTest è un sito web che permette di creare quiz da eseguire in diverse modalità.

   

    Per utilizzarlo dovrete registrarvi al servizio gratuito ed iniziare indicando il nome del quiz e la
lingua. Poi cominciate ad inserire parole e definizioni (minimo sei).

        

    {loadposition user7}

   

    E' disponibile un editing di base ed uno avanzato. Una volta completato l'inserimento di
parole e definizioni cliccate su Continue e vi ritrovate il link da utilizzare per la
somministrazione del test.

   

    A quel punto vi ritrovate 9 possibili diverse opzioni:

       
    -       Learning Definitions: Viene presentata la parola e gli alunni devono scegliere la
definizione giusta     
    -       Reverse Definitions: l'esatto contrario dell'opzione precedente    
    -       Spelling Practice: Viene proposta la definizione ed occorre scrivere correttamente la
risposta con possibilità di ascolto della pronuncia     
    -       PlayVocabuzz: un gioco simpatico a cui possono partecipare tutti gli alunni. Vengono
presentate le definizioni e le possibili risposte, occorre essere veloci nel selezionare qualle
corretta e si vedrà gradualmente sparire le risposte errate. Al termine appariranno i punteggi di
tutti i giocatori che saranno in relazione alla correttezza e alla velocità     
    -       Word Search: il classico crucigramma    
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    -       Crosswords: l'opzione curciverba    
    -       Print Test With Answer key: un editor per stampare i quiz    
    -       Print Flash Cards: servizio per stampare i quiz nella modalità flash cards    
    -       Duplicate and edit: possibilità di copiare il test ed apportare le modifiche    

   

    Questa piattaforma puo' essere utilizzata anche semplicemente per fruire dei tanti quiz
presenti  ed ordinati per
argomento ed età di riferimento.

   

    Questa attività è particolarmente indicata per l'insegnamento/apprendimento della lingua
inglese .

   

    Creare quiz con VocabTest
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