HOT POTATOES
Questa applicazione fornisce 6 strumenti per interagire con gli studenti. Permetterà di
sviluppare tests, quiz, cruciverba e condividere files attraverso il sito di Hot Potatoes. Inoltre i
tests, i quiz e i cruciverba verranno generati in formato html e quindi eseguibili su una pagina
web
JQUIZ, JCLOZE, JCROSS,  JMIX, JMATCH e JMASHER

JQUIZ permette di creare dei quiz, offrendo 4 tipi di quiz:

a) Quiz a risposta multipla, in cui una sola risposta è corretta. Lo studente se sbaglia
risposta può tentare ancora ma il punteggio diminuirà. Per ciascuna risposta è
possibile aggiungere una spiegazione che giustifica l’esattezza o l’inesattezza.
b) Quiz con risposte brevi. Lo studente risponderà con una o più brevi frasi che il
computer confronterà con il test inserito dall’insegnante.
c) Quiz con una combinazione di risposte multiple e risposte brevi. Il Quiz parte con
risposte brevi, se lo studente non riesce a svolgere il quiz, automaticamente passerà
alla configurazione risposta multipla
d) Quiz a multi selezione, cioè selezionare una o più  elementi corretti.

Il quiz prevede questi 3 passi per la preparazione
a) Inserisci i dati (domande, risposte….)
b) Configura l’output da visualizzare allo studente (prepara i bottoni, le istruzioni,
opzioni legati alla pagina web)
c) Creare le pagine web che conterrà il quiz
Vediamo un esempio di quiz a risposta multipla.
Clicchiamo su JQUIZ, l’applicazione chiederà se iniziare come beginner o come advanced.
Scegliamo beginner essendo ancora dei principianti.
Apparirà la seguente schermata

Scrivi il titolo del quiz
Scrivi la domanda nel box successivo
Controlla che il box alla destra della finestra riporti “multiple choice”
Scrivi le possibili risposte nei box della colonna Answers
Scrivi eventuali informazioni che appariranno allo studente una volta che ha dato la
sua risposta
6) Infine seleziona con una flag quale delle risposte è quella corretta
1)
2)
3)
4)
5)

Ora attraverso Options -> Configure Output è possibile modificare l’interfaccia con la quale il
quiz si presenterà allo studente

Infine da File->Create Web Page è possibile trasformare il quiz in una pagina web attiva con
cui lo studente può confrontarsi

JCLOZE realizza un quiz in cui c’è un testo con parole mancanti e lo studente deve
riempire questi spazi. Solo alla fine del test lo studente saprà le parole indovinate. Potrà
proseguire il quiz ma ovviamente il punteggio diminuirà. Potranno essere introdotti degli
indizi per aiutare lo studente.

Anche qui inserire il titolo del test e poi scrivere un testo nella finestra sottostante.
Infine evidenzia la parola che vuoi nascondere e clicca sul pulsante Gap questo comando
nasconderà la parola e inoltre mostrerà una finestra con la quale puoi inserire degli indizi se
pensi sia necessario

Come nel caso di JQUIZ attraverso Options -> Configure Output è possibile modificare
l’interfaccia con la quale il test si presenterà allo studente
Inoltre come nel caso di JQUIZ si dovrà realizzare una pagina web attraverso la quale lo
studente potrà svolgere il test. Quindi clicca su da File->Create Web Page e crea la pagina
web del test

JCROSS realizza un cruciverba. Permette di semplicemente inserire parole in una
lista e chiedere al programma di incastrarle al meglio, oppure permette di realizzare un
cruciverba senza alcun aiuto. Per ogni parola inserita il gioco richiederà una definizione.

Come sempre si dovrà inserire il titolo del cruciverba e poi si incomincerà a riempire le
caselle o a mano oppure tramite la funzione Automatic Grid Maker.
Vediamo le due opzioni con due immagini

 (inserimento e incastri a mano)

Per attivare l’Automatic Grid Maker clicca su Manage Grid e poi su Automatic Grid Maker

Si aprire una nuova finestra dove inserire le parole da incastrare (sole, luna, pesce, mare,
stelle) inoltre su questa finestra puoi decidere la dimensione massima del cruciverba, in
questo esempio è stata fissata a 10 quadratini.

Una volta riempita la lista premere Make the Grid ed il gioco è fatto

Adesso sarà necessario inserire le definizioni, basta cliccare su Add Clues e comparirà una
finestra in cui aggiungere le definizioni per ogni parola

Una volta riempite tutte le definizioni il lavoro è concluso.

Come nel caso di JQUIZ attraverso Options -> Configure Output è possibile modificare
l’interfaccia con la quale il cruciverba si presenterà allo studente
Inoltre come nel caso di JQUIZ si dovrà realizzare una pagina web attraverso la quale lo
studente potrà svolgere il cruciverba. Quindi clicca su da File->Create Web Page e crea la
pagina web del cruciverba

JMATCH permette di fare delle associazioni  tra gli elementi a destra con gli elementi
a sinistra. Ad esempio ho a sinistra 5 parole in inglese e a destra la loro traduzione. Lo
studente deve associare la traduzione giusta a ciascuna parola in inglese.
Il gioco prevede anche l’associazione di immagini. E’ inoltre possibile configurare il gioco
associando gli elementi con il trascinamento oppure con un menù a tendina (vediamo un
esempio)


Come sempre bisogna scrivere il titolo del test
Poi a sinistra si scrivono una lista di parole oppure si caricano delle immagini attraverso

Fatto questo si riportano al lato gli elementi corrispondenti (parole o immagini)
In questo esempio a sinistra sono stati inseriti i primi 5 numeri in inglese e a destra la loro
traduzione in italiano

Fatto questo, il lavoro è concluso.
Come nel caso di JQUIZ attraverso Options -> Configure Output è possibile modificare
l’interfaccia con la quale il test si presenterà allo studente
Inoltre come nel caso di JQUIZ si dovrà realizzare una pagina web attraverso la quale lo
studente potrà svolgere il test. Quindi clicca su da File->Create Web Page ma questa volta
potrai scegliere tra una risposta con il trascinamento oppure con un menu a tendina,
vediamo

Risposta con menu a tendina

Risposta con trascinamento

JMIX permette di ricostruire frasi o parole. Anche in questo caso come per JMATCH la

ricostruzione può avvenire con il trascinamento oppure cliccando semplicemente nel giusto
ordine i pezzi da rimontare

Scrivere sempre il titolo del test. Poi scrivere nella finestra del Main Sentence i pezzi della
frase che devono essere rimontati, mentre nella finestra dell’Alternate sentences scrivere la
frase corretta

Fatto questo, il lavoro è concluso.
Come nel caso di JQUIZ attraverso Options -> Configure Output è possibile modificare
l’interfaccia con la quale il test si presenterà allo studente
Inoltre come nel caso di JQUIZ si dovrà realizzare una pagina web attraverso la quale lo
studente potrà svolgere il test. Quindi clicca su da File->Create Web Page ma questa volta
potrai scegliere tra una risposta con il trascinamento oppure con un click diretto sui singoli
pezzi da ricostruire, vediamo

Esempio in cui è sufficiente cliccare nel giusto ordine i singoli pezzi

Esempio in cui è necessario trascinare i singoli pezzi per poter ricostruire la frase

JMASHER permette di riunire in un unico book tutti i lavori svolti con HOT

POTATOES, inoltre permette di caricare documenti di qualunque genere (pdf, doc, ma
anche gli stessi lavori fatti con HOT POTATOES)  sul server di hotpotatoes stesso e
condividerli con gli studenti.
Qui vediamo questa ultima funzione che sembra essere molto utile

Questa finestra permette di caricare tutti i lavori svolti con Hot Potatoes in un unico book, ma
attraverso Hotpotatoes.net->Upload file to hotpotatoes.net è possible caricare sul server di
hot potatoes qualunque tipo di file  (pdf, doc, ma anche gli stessi lavori fatti con HOT
POTATOES)  e condividerli con gli studenti.

Carica il file che desideri condividere

Aggiungi una breve descrizione

Introduci la user name (in questo caso abbiamo definito “serpieri”) e poi seleziona “Create a
demo account for me on hotpotatoes.net”. Questo passaggio vi genererà una password da
usare per poter accedere successivamente ai file caricare in rete. Quindi segnatevi la user
name da voi definita e la password ricevuta dopo quest’ultimo passaggio. A questo punto il
lavoro è concluso e potrete voi e gli studenti scaricare da hot potatoes la documentazione
caricata. Basta andare su
http://www.hotpotatoes.net/

 Inserisci la user name e password salvate precedentemente nel teacher Account e
entrerete nell’area a voi dedicata.

 In particolare se cliccate su Classes…….

Troveremo i files caricati da condividere con gli studenti

