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Creare attivita’ interattive con lo SMART LAB  di NOTEBOOK 

 

In questa attività, agli studenti viene richiesto di disporre secondo un ordine logico o 

cronologico gli elementi visualizzati, imparando a confrontarli e a ordinarli in sequenza. Si 

possono, ad esempio, proporre serie di numeri interi da ordinare, dal più piccolo al più grande 

o viceversa, i passaggi di una procedura scientifica o le sequenze di una storia. 

Per iniziare a creare un'attività Rank Order, 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 Ordine di classificazione 

 

Si aprirà la finestra di dialogo Aggiungi contenuto 
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Inserisci il testo o fai clic sull'icona dell'immagine per aggiungere un'immagine.  

 

Nella sezione Verifica risposte puoi scegliere tre diverse modalità, seleziona:  

 Immediatamente, per verificare in tempo reale se le risposte sono corrette. 

 Quando richiesto, per permettere all’utente di scegliere se e quando verificare le 
risposte (in questo caso, quando si aggiungono le risposte, viene visualizzato il 

pulsante Controlla risultati nell'attività). 

 Non controllare, le risposte non saranno controllate. 

Nella sezione Classificazione etichette, inserisci i criteri in base ai quali ordinare gli 
elementi, ad esempio primo e ultimo. Al termine, fai clic su Avanti. Viene visualizzata la 
finestra di dialogo Seleziona un tema. 

 

Seleziona un tema e fai clic su Fine. 
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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. 
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Per svolgere l’attività, agli alunni devono trascinare e rilasciare gli elementi nell'ordine 
corretto dall'alto verso il basso; quando gli elementi sono ordinati correttamente, si 
spostano delicatamente per indicare il completamento. 

A seconda di come è impostata la modalità di verifica, le risposte possono essere 
visualizzate immediatamente o dopo che gli studenti hanno risposto a tutte le 
domande. Se la verifica è imposta su: 

o controlla immediatamente le risposte , le risposte sono verificate man 
mano che vengono inserite. Le risposte corrette sono accettate e le 
risposte errate vengono rifiutate. 

o controlla le risposte quando viene richiesto, le risposte sono verificate 
dopo che gli studenti hanno risposto a tutte le domande, dandoti tempo 
per la discussione. Un segno di spunta verde  o una X rossa apparirà 
accanto a ciascuna risposta di ordinamento per indicare che è corretto o 
errato. L'ordine può essere modificato fino a quando tutte le risposte sono 
corrette. 

 

 



Creare attivita’ interattive con SMART LAB  NOTEBOOK – Rank Order Activity                            a cura di Lorena Preite 5 

 

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. 

 


