HOT POTATOES - TUTORIAL
1. Link
https://hotpot.uvic.ca/
2.

Breve descrizione dello strumento

La suite Hot Potatoes comprende sei applicazioni che permettono di creare esercizi interattivi a scelta
multipla, risposte brevi, frasi in ordine sparso, cruciverba, abbinamenti/ordini e riempimento di spazi.
Hot Potatoes è freeware, e puoi usarlo per qualsiasi scopo o progetto tu voglia.
3. Quali competenze linguistiche possono essere sviluppate con l’aiuto di questo strumento?
● Comprensione della lettura - leggere per orientarsi, leggere le istruzioni.
● Spiegare dati (per esempio in grafici, diagrammi, tabelle, ecc.) nel discorso/per iscritto.
● Competenze linguistiche comunicative - gamma generale, gamma di vocaboli, controllo
ortografico, accuratezza grammaticale.
4. Requisiti dello strumento
Per usare Hot Potatoes è necessario installare il programma sul computer. L'ultima versione funziona
su computer con sistemi operativi Windows e Linux. Quando avvii Hot Potatoes per la prima volta, ti
chiederà il tuo nome utente. Questo nome viene memorizzato sul tuo computer, e non viene inviato
a nessuno; sarà inserito nei tuoi esercizi per identificarti come autore. È necessario fornire un nome
utente prima di poter utilizzare tutte le funzionalità di Hot Potatoes. La lingua predefinita di Hot
Potatoes è l'inglese.
5. Lingua dello strumento
Inglese e altre lingue.
6. Livelli linguistici suggeriti (A1-C2)
A1☒

A2☒

B1☒

B2☒

C1 ⌧

C2 ⌧

7. Quali competenze del DigCompEdu Framework sviluppa lo strumento?
1. Coinvolgimento e valorizzazione
professionale
2. Risorse digitali

3. Pratiche di insegnamento e
apprendimento
4. Valutazione dell’apprendimento

1.4 Crescita professionale
2.1 Selezionare risorse digitali
2.2 Creare e selezionare le risorse digitali
2.3 Gestire proteggere e condividere le risorse
digitali
3.1 Pratiche di insegnamento
3.4 Apprendimento autoregolato
4.3 Riscontro sull'apprendimento e pianificazione
didattica
5.2 Differenziazione e personalizazione

5. Valorizzazione delle potenzialità degli
studenti
8. Come può essere usato da insegnanti/studenti?
Con Hot Potatoes gli insegnanti possono creare:
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●

esercizi interattivi a scelta multipla;

●

esercizi con risposte brevi;

●

frasi in ordine sparso;

●

cruciverba;

●

esercizi di abbinamento/ordine e di riempimento delle lacune;

●

giochi di apprendimento;

●

compiti a casa

2. Caso di studio - esempio
Come creare un cruciverbal con Hot Potatoes?
1. Apri il programma Hot Potatoes
sul tuo computer e seleziona il
modulo JCross cliccando sulla
patata corretta.
2. Puoi anche cliccare sul pulsante
Potatoes nel menu e selezionare
un JCross.

3. Inserisci il titolo del cruciverba nel
campo apposito
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4. Seleziona la scheda Manage Grid
dal menu in alto e poi l'opzione
Automatic Grid-Maker.

5. Inserisci ogni parola o frase su
una riga separata nella casella
vuota.

6. Dopo aver inserito tutte le parole,
clicca su Make the grid
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7. Il tuo cruciverba è pronto. Clicca
su Add clues per inserire
domande o spiegazioni per tutte
le frasi del cruciverba.

8. Dopo aver inserito tutti gli indizi
confermare con il pulsante OK.

9. Puoi anche configurare alcune
impostazioni cliccando su Options
e poi Configure Output.
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10. Nella scheda Titles/Istructions,
puoi cambiare le istruzioni per i
tuoi studenti o mantenere la
registrazione standard.

11. Nella scheda Appearance, puoi
cambiare i colori: titolo, sfondo
della pagina, link e testi.

12. Nella scheda Timer puoi
impostare un limite di tempo per
questo esercizio.
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13. Non dimenticare di salvare il file
prima di chiudere (File/Save as).

14. er pubblicare il cruciverba creato,
devi salvarlo in formato .html.
Clicca su File e poi su Create Web
page (F6).

10. Cose da tenere a mente quando si usa questo strumento
● Hot Potatoes è un programma che va installato sul computer.
● L'ultima versione del software (numero 7) è completamente gratuita ed è possibile
pubblicare gli esercizi creati nel programma.
● Gli esercizi completati possono essere pubblicati sul proprio sito web o sulla piattaforma
Moodle
11. Strumenti simili
There are no identical tools to this software, only H5P (https://h5p.org/) is a bit similar.
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