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Creare attivita’ interattive con lo SMART LAB  di NOTEBOOK 

 

Speed Up 

Speed Up è una gara di corse con domande a scelta multipla e di tipo vero o falso. Gli alunni 
si troveranno a competere per rispondere alle domande il più velocemente possibile.  Questa 
attività è utile per promuovere la velocità di pensiero.  

Gli studenti si entusiasmano per la gara e imparano rapidamente a collaborare per rispondere 
correttamente. Alla fine della gara, ai gruppi vengono mostrati i loro tempi di gara, il numero 
di domande a cui hanno risposto correttamente e la loro posizione in classifica. 

Per creare un'attività Speed Up, 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 Alta velocità 

 

Si aprirà la finestra di dialogo Aggiungi contenuto 
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1. Domande a scelta multipla 

 

2. Domande vero/falso 

 

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 

relative risposte. 



Creare attivita’ interattive con SMART LAB  NOTEBOOK – Speed Up Activity                            a cura di Lorena Preite 3 

 

Inserisci il testo della domanda, definisci la risposta corretta, poi utilizza il pulsante Aggiungi 
domanda, in alto a destra, per aggiungere un'altra domanda. Puoi modificare il formato della 
domanda utilizzando il menu a discesa situato sopra il campo della domanda. 

Attenzione:  le domande possono contenere un massimo di 150 caratteri, spazi inclusi. 

 

Dopo aver completato l’inserimento delle domande e delle risposte, fare clic su Avanti. 

Si aprirà la finestra di dialogo Rivedi contenuto dove, oltre a modificare le domande, potrai 

impostare il limite di tempo, espresso in secondi, consentito per rispondere a ciascuna 

domanda. 

 

Quando avrai finito di aggiungere domande e di settare le impostazioni, conferma 

cliccando sul pulsante Fine in basso a destra. L'attività verrà caricata e visualizzata nella 

pagina di Notebook. 

Per svolgere l’attività, dividi gli alunni in squadre (puoi formare fino a quattro 

squadre), poi clicca su Avvia. 
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Ogni pilota ha 15 secondi per selezionare il suo avatar; se non viene effettuata nessuna 
scelta, gli avatar verranno selezionati automaticamente e la gara avrà inizio. 

Quando la gara inizia, gli alunni possono premere la freccia di controllo verde per 
aumentare la velocità del proprio avatar. 
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In vari punti della pista, la corsa verrà bloccata e agli alunni verranno poste le domande 
create; per rispondere, gli alunni dovranno selezionare la lettera che corrisponde alla risposta 
corretta sulla plancia dei comandi del proprio team. 

 

Al termine della gara, l'avatar del pilota della squadra vincente verrà visualizzato al centro 
della pista per qualche secondo, poi, nella parte sinistra della finestra, apparirà la classifica 
della gara. 

 

Dopo la gara è utile esaminare le risposte con gli alunni.  
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Clicca su Esamina risposte. Verrà visualizzata la prima domanda.   

Seleziona Mostra risposta per visualizzare la risposta corretta e / o Mostra ai giocatori per 
vedere l'avatar del pilota della squadra e come ha risposto alle domande. Usa le frecce per 
navigare tra le domande. 

 

 

 


