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Creare attivita’ interattive con lo SMART LAB  di NOTEBOOK 

 

Game Show 

Con Game Show, gli studenti a turno girano una ruota del gioco e rispondono a domande a 

scelta multipla o vera e falsa per ottenere punti e bonus per le loro squadre. La squadra 

con il maggior numero di punti guadagnati dopo aver risposto a tutte le domande vince il 

gioco! 

Per creare un'attività Game Show 

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 Gioco a premi 

 

Si aprirà la finestra di dialogo Aggiungi contenuto 
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Selezionando il tipo di domanda (a scelta multipla o vero/falso) avrai accesso a due diverse finestre di 

dialogo per inserire le domande e le risposte del gioco. 

1. Domande a scelta multipla 

 

2. Domande vero/falso 

 

Inserisci il testo della domanda, definisci la risposta corretta, poi utilizza il pulsante Aggiungi 
domanda, in alto a destra, per aggiungere un'altra domanda. 

Attenzione:  

Le domande possono contenere un massimo di 150 caratteri, spazi inclusi. 
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Nella stessa finestra di dialogo, puoi compiere una serie di operazioni sulla singola domanda o su tutto 

l’insieme di quelle inserite. 

 

È anche possibile aggiungere domande da un elenco precedentemente salvato. 

 

Nella successiva finestra di dialogo, oltre alla lista dei contenuti salvati, potrai crearne di nuovi, 

selezionando una delle opzioni presenti nel menù a discesa posizionato a destra. 

 

Quando avrai finito di aggiungere domande o contenuti, conferma cliccando sul pulsante Fine in basso 

a destra. L'attività verrà caricata e visualizzata nella pagina di Notebook. 
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Per svolgere un'attività di Game Show, posizionati nella pagina della lezione in cui hai inserito l'attività 

e clicca su AVVIA, poi tocca la ruota che gira per iniziare il gioco. 

 

La ruota inizierà a girare e il puntatore si fermerà su: 

a. una stellina, che assegna al giocatore corrente un bonus di rimuovere una scelta errata, 

b. una x2, che consente al giocatore corrente di ruotare ancora per più punti, o 

c. un punto interrogativo, che aprirà la finestra della domanda. 

Gli alunni, divisi in due squadre, rispondono alle domande. Quando tutte le domande saranno state 

risolte correttamente, nella schermata RISULTATI verrà visualizzato il punteggio totale di ogni squadra. 

Toccando il pulsante RIPASSA, che verrà visualizzato quando l'attività è stata completata, si può 

visualizzare l’elenco delle domande con le risposte corrette. Usando le frecce nell'angolo in basso a 

destra dell'attività si possono scorrere tutte le domande. 

 

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

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

 pulsante Ripristina  per riavviare l'attività corrente. 

 pulsante Modifica  per modificare l'attività. 

 


