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Creare attivita’ interattive con l’Activity Builder 

Utilizzando il componente aggiuntivo Activity Builder puoi creare attività interattive 
basate sulla classificazione o sull’abbinamento in base a due o più criteri, definendo 
quali oggetti presenti nella pagina sono accettati o rifiutati quando verranno 
trascinati sull’oggetto attività. 

Per prima cosa, inserisci nella pagina  
l'oggetto che hai deciso di utilizzare come 
oggetto attività e gli oggetti che saranno 
accettati o rifiutati quando vengono 
trascinati sull'oggetto attività. 

Seleziona l’oggetto da trasformare in 
oggetto attività, quindi apri 
la scheda Componenti 
aggiuntivi  e seleziona  Generatore di 
attività.  

Clicca su Modifica per trasformare l’elemento selezionato in oggetto attività, poi 
trascina gli oggetti da accettare nello spazio sottostante a Accetta questi oggetti. 

 

 

 

 

 

Accanto agli oggetti accettati apparirà un segno di spunta verde , una X rossa  
accanto agli oggetti rifiutati dall’oggetto attività. 
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Puoi aggiungere, a uno qualsiasi dei due elenchi, più oggetti contemporaneamente: 
per farlo ti basterà selezionare con un clic tutti gli oggetti da aggiungere tenendo 
premuto il tasto Control (Ctrl). Per selezionare rapidamente eventuali oggetti, 
rimasti sulla pagina, da accettare o rifiutare, tocca Aggiungi tutti i rimanenti nel 
relativo spazio. 

Per rimuovere un oggetto da un elenco, basta trascinarlo sull'icona del cestino . 

Ricorda di cliccare su Fine per salvare l’attività appena creata. 

 

Se dovessi aver bisogno di modificare le 
impostazioni di un'attività, seleziona l’oggetto 

attività, apri la scheda Componenti aggiuntivi , 
scegli Generatore di attività, quindi Modifica. 

Se non sai qual è l’oggetto attività presente nella 
pagina, fai clic su Identifica. Delle linee diagonali 
blu appariranno per tre secondi su qualsiasi 
oggetto attività sulla pagina. 

Per riprodurre dei suoni (associati in precedenza) 
quando gli oggetti vengono trascinati sopra 
l'oggetto attività, seleziona la casella di controllo Riproduci anche il suono 
dell'oggetto. 

Per ripetere l’attività una seconda volta, riapri la scheda 
dei componenti aggiuntivi, seleziona l’Activity Builder, 
infine clicca su Ripristina tutto. Mentre per rimuovere 
le impostazioni da un oggetto attività, scegli Cancella 
proprietà. 

 


