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Creare attivita’ interattive con lo SMART LAB  di NOTEBOOK 

 

Flashcard Flip Out 
 

L’attività Flashcard Flip Out o Scopri la carta è utile per sviluppare la memoria e 

incrementare il vocabolario. Quando crei una attività di questo tipo puoi utilizzare tutte le 

carte che desideri e scegliere tra diversi temi. 

Per iniziare a creare un'attività Scopri la carta, clicca sull’icona dello Smart Lab  nella 

barra degli strumenti per accedere alla finestra di dialogo Seleziona un’attività. 

 

Nella finestra di dialogo, seleziona l’attività Scopri la carta. 

 

Si aprirà la finestra di dialogo Aggiungi contenuto 
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Immetti il testo o clicca sull'icona dell'immagine per aggiungere un'immagine 
nei campi Rivolto verso l’alto e Rivolto verso il basso. 

 

Cliccando sull’icona dell’immagine si aprirà la finestra di dialogo per ricercare 
un’immagine precedentemente salvata sul proprio dispositivo; dopo averla 
selezionata, clicca su Apri. 

 

Crea il numero di carte di cui hai bisogno e, quando hai finito, fai clic su Avanti. 



Creare attivita’ interattive con SMART LAB  NOTEBOOK – Flashcard Flip Out Activity                            a cura di Lorena Preite 3 

 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona un tema. 

 

L'attività viene caricata e quindi viene visualizzata in una nuova pagina. 

Come per gli altri tipi di attività, puoi aggiungere un elemento di gioco 
randomizzatore.  

Tocca la per aprire il selettore degli elementi di gioco e impostare l’elemento da 
inserire. 

Per svolgere l’attività, agli alunni devono cliccare su una carta per farla capovolgere 
e rivelare così l’altro lato. Se il numero delle carte inserite è elevato, dopo che una 
carta è stata girata, si può trascinare un lato della schermata per liberare lo spazio 
centrale. 

 

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

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

 pulsante Ripristina  per riavviare l'attività corrente. 

 pulsante Modifica  per modificare l'attività. 

 

 

 


