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Creare attivita’ interattive con lo SMART LAB  di NOTEBOOK 

 

Fill In the Blancks 

L'attività Fill In the Blancks  permette di creare dei testi bucati da completare con parole 

date.  

Per creare un'attività Fill In the Blanks 

Clicca sull’icona dello Smart Lab nella barra degli strumenti per visualizzare la finestra di 

dialogo Seleziona un’attività. 

 

Nella finestra di dialogo, seleziona l’attività Completa gli spazi vuoti 

 

Si aprirà la finestra di dialogo Aggiungi contenuto 
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Nella sezione Verifica risposte, a destra della casella di testo, puoi selezionare una 

delle seguenti opzioni: 

o Quando richiesto - il pulsante Controlla corrispondenze comparirà nell'attività e i 
giocatori potranno decidere quando controllare il proprio lavoro. 

o Immediatamente - le risposte corrette saranno immediatamente visibili. 

o Non controllare - i giocatori non potranno vedere le risposte. 

 

Dopo aver digitato o incollato il testo … 

 

Se dovessi aver bisogno di rimuovere uno spazio, fai nuovamente clic sulla parola. 

Nella finestra di dialogo seguente … 
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L'attività viene caricata e visualizzata in una nuova pagina. 

Puoi aggiungere un elemento di gioco all’attività per renderla più coinvolgente.  

 

 

 

 



Creare attivita’ interattive con SMART LAB  NOTEBOOK - Fill In the Blancks                a cura di Lorena Preite 4 

 

Nell'angolo in alto a destra della pagina, vengono visualizzati i controlli di attività: 

o Usa il pulsante Sound  per attivare o disattivare l'audio dell'attività. 

o Utilizzare il pulsante Ripristina  per riavviare l'attività. 

o Usa il pulsante Modifica  per modificare l'attività. 

 

Per verificare la correttezza delle risposte, basterà cliccare sul pulsante Verifica 

risposte che appare quando l'attività è completa. 

Se una risposta è corretta, accanto ad essa appare una spunta verde ; se una 

risposta non è corretta, appare invece una x in campo rosso . 

Al termine della verifica, cliccando su Ripassa, sarà possibile ripetere l’attività. 

 


