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Guida Rapidissima! 
 

Preparazione dell’esercizio 

La prima cosa da fare è creare il proprio esercizio su un foglio di Word, di Google Docs o 
qualsiasi altra applicazione, salvandolo poi come  

• pdf  
• jpg 
• png 

Attenzione: non sono ammessi altri formati. 

Caricamento in LiveWorksheets 

A questo punto, aprite LiveWorksheets Maker e caricate il documento che volete rendere 
interattivo. Per farlo, utilizzate il tasto Upload e aspettate che il foglio appaia sullo schermo. 
 
Una volta visualizzato il foglio, cliccate e tenete premuto per disegnare caselle di testo dove 
volete che siano posizionati i vostri spazi, come nell’esempio: 

 

Nella casella, scriverete le risposte giuste. Se ci sono più risposte possibili, potete inserirle 
tutte, separate da barre (ad es. bianco/rosso, ecc). 

Anteprima 

Una volta inserite tutte le voci del foglio, fate clic sul pulsante di anteprima per visualizzare 
foglio di lavoro e capire in che modo si presenterà agli studenti. 
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Salvataggio del foglio di lavoro   

Se siete soddisfatti del risultato, fate clic sul pulsante Save. A questo punto dovrete solo 
inserire un titolo, il nome utente e la password. Riceverete immediatamente il link al nuovo 
foglio di lavoro interattivo e potrete condividerlo con studenti e colleghi. 

LiveWorksheets propone una vasta tipologia di esercizi, personalizzabili a seconda delle 
vostre esigenze e degli obiettivi di apprendimento. 

Casella di selezione a discesa    

Potete creare una lista di opzioni tra cui gli studenti possono scegliere. Basterà disegnare 
una casella di testo e inserire "choose:" seguito dalle opzioni separate da barre. 

Attenzione: in questo caso sarà necessario inserire un asterisco prima della risposta 
giusta, se vogliamo che sia presentato come un elenco a discesa con correzione 
automatica. 

Esercizi a scelta multipla  

Basta inserire "select:yes" sulla risposta giusta, e "select:no" sulla risposta sbagliata, 
come mostrato nell’immagine: 
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In questa immagine vedete come si presenterà l’esercizio, una volta salvato: 

 

Se è una domanda a risposta libera, basta inserire "select:". Per esempio: "Scegli il tuo 
colore preferito" 

Caselle di controllo   

Se desiderate aggiungere caselle di controllo, aggiungete semplicemente "tick:yes" prima 
delle risposte giuste e "tick:no" prima delle risposte sbagliate. 

Unire con le frecce  

Inserire "join:" seguito da un numero, ad es. join:1, join:2 e così via. Lo stesso numero 
dovrà essere collocato sulle risposte che devono essere unite con una freccia. I numeri 
non devono essere ripetuti. Ecco una schermata di esempio: 
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Drag and drop (esercizio di trascinamento)  

Per realizzare un esercizio di trascinamento, occorre il comando “drag:”, seguito da un 
numero sull’elemento da trascinare e “drop:" seguito dallo stesso numero sul posto dove 
deve andare. 

Esercizi di ascolto   

Si inserisce “listen:" seguito dal testo. In seguito sarà chiesta la lingua del testo.  

Attenzione: al momento, gli esercizi di ascolto funzionano solo con i browser Safari e 
Chrome, non usare Internet Explorer, Edge o Firefox. 

Cruci-puzzle   

Se si desidera aggiungere un puzzle per ricerca di parole, occorre importare uno schema 
in cui abbiate già inserito le parole (ad esempio realizzato tramite una tabella). Su questo 
testo occorre poi disegnare una casella di testo e scrivere "wordsearch".  

Quindi si inserisce il numero di righe e colonne e sarà visualizzata la ricerca di parole.  

 

Regolate le dimensioni, se necessario, e cliccate sulle parole. 

Esercizi con inserimento risposte parlate 

Inserendo “speak:” seguito dalla risposta. In seguito ti sarà chiesta la lingua. Se ci sono 
più risposte possibili, inseriscile tutte, separate da barre. 

Attenzione: al momento, gli esercizi di questo tipo funzionano solo con i browser Safari e 
Chrome, non usare Internet Explorer, Edge o Firefox. 
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Domande a risposta aperta   

Se il foglio di lavoro prevede una domanda a risposta aperta o lo svolgimento di 
un’operazione matematica, l’inserimento di una formula chimica, un disegno, un grafico, 
una notazione musicale, è possibile inserire una casella di testo vuota per la risposta. 
Naturalmente, la correzione automatica non funzionerà in questo caso. 

Aggiungere file mp3  

Per aggiungere un file mp3, basterà disegnare una casella di testo e scrivere “playmp3:“. 
Poi ti sarà chiesto di caricare il file. Se lo desideri, potrà rendere trasparente il lettore audio 
aggiungendo “(transparent)" alla fine. 

Aggiungere video di YouTube  

Se si desidera aggiungere un video da YouTube, basterà disegnare una casella di testo di 
grandi dimensioni e inserire l'URL del video. Questo tipo di attività può essere affiancata, 
ad esempio, a domande per un ascolto guidato. Si inserisce il video e lo si affianca da una 
serie di esercizi. 

Come cambiare lo stile delle caselle 

È possibile cambiare lo stile delle caselle di testo, renderle più idonee allo stile di 
apprendimento dei propri studenti, con un occhio di riguardo nei confronti dell’inclusività. 
Prima occorre fare clic su “Preview” (Anteprima) e compilare la casella di testo con la 
risposta. Poi cliccare con il tasto destro del mouse sulla casella, per ottenere la 
visualizzazione di una finestra con tutte le opzioni:  

- carattere,  
- colore,  
- bordo,  
- sfondo.  

Ciascuno di questi aspetti può essere personalizzato. 

Libreria di esercizi 

Qui trovate molti esercizi già pronti per l’uso! 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/it/Italiano  

 

 


