
Passaggi

 Panoramica 
Per avere una buona padronanza di una lingua straniera, l'acquisizione
della capacità di parlare è fondamentale. Insegnare e valutare la
capacità di parlare in una lingua straniera è di grande importanza per
tutti i livelli di istruzione, ma è particolarmente difficile, soprattutto
durante le lezioni online e in modalità mista. La tecnologia ha messo a
disposizione diversi strumenti didattici a questo scopo; uno di questi è
Flip, precedentemente noto come FlipGrid, una piattaforma di
apprendimento social in cui gli studenti possono postare un video in
risposta alle domande dell'insegnante. È particolarmente utile per
valutare la capacità di conversazione perché dà la possibilità sia agli
insegnanti che ai compagni di dare un feedback.

L'obiettivo principale di questa risorsa è permetterti di creare compiti o test di
valutazione formativa digitali usando la versione gratuita di Flip.

Vai al sito www.flip.com e registrati. E' gratis!
Crea un gruppo, assegnagli un nome e invita i tuoi studenti condividendo il link
o aggiungendo i loro indirizzi email.
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Obiettivo della risorsa
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Descrivi il tuo animale domestico
Parla della tua famiglia
Sei favorevole o contrario/a alla pena di morte? Spiega perché. 

3.Crea un argomento su cui vuoi mettere alla prova i tuoi studenti. Puoi
scrivere una descrizione o una domanda per iniziare la discussione. Esempi:

È possibile incorporare dei media e scegliere la durata del video, da 15
secondi a 10 minuti. Quindi fai clic su "Post topic" (Pubblica argomento).

4.Condividi l'argomento con i tuoi studenti.



Materiali

Computer/tablet/smartphone
Connessione internet stabile
Microfono e webcam

Saranno necessari i seguenti materiali: 
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Quando accedono al compito, i tuoi studenti vedranno questo e dovranno
cliccare su "Add response" (Aggiungi risposta).

Avranno accesso alla webcam di Flip e potranno personalizzare la loro
risposta utilizzando filtri, cambiando lo sfondo, aggiungendo immagini, testi e
molto altro.


