
 

 

 

 

MANUALE HELPIBES 
Che cos'è HELPIBES? 

HELPIBES è una piattaforma web che contiene esercizi software prescolari per bisogni educativi speciali 

E’ una piattaforma completamente nuova per progettare materiale didattico interattivo per te e i tuoi 
studenti.  

La maggior parte del materiale didattico presente sulla piattaforma HELPIBES è utilizzabile con i sensori 
oltre che con touchscreen e mouse. 

Crea un account 
La prima volta che usi HELPIBES devi creare un account.  

 Vai a www.helpibes.com 

 Fai clic su "Nuovo utente". Inserisci il tuo indirizzo e-mail e decidi una password. 

 Fai clic su Crea utente.  

 Riceverai una email con un link da confermare per attivare il tuo account. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Menu principale 

Pagina iniziale - Insegnante 
Nella home page troverai sulla sinistra le tue attività. 

Le attività possono essere create autonomamente oppure scaricate dalla libreria.  

Sul lato destro troverai informazioni e funzioni aggiuntive sulla attività selezionata.  

Nella parte inferiore della home page sono presenti i pulsanti per creare una nuova attività, scegliere una 
attività dalla libreria, per visionare le attività condivise con gli altri. 

Il pulsante amministratore è solo per gli insegnanti per organizzare il proprio gruppo di studenti e le attività 
da somministrare alle singole persone. 

Per disconnettersi, fare clic nell'angolo in alto a sinistra. 

 

 

Pagina iniziale - Studente 
Quando uno studente accede, le attività che l'insegnante ha condiviso appaiono a sinistra  

sotto la voce "Le mie attività".  

Quando viene selezionata una attività, lo studente può scegliere di aprirla, far leggere la descrizione 
mediante sintesi vocale o andare alla chat per comunicare con l’insegnante. 

 



 

 

 

 

Quando una attività viene condivisa con uno studente, l'insegnante decide se salvare o meno le modifiche. 
Se l’insegnante seleziona salvare le modifiche, l’attività può essere utilizzata una sola volta. Dopo aver fatto 
l’attività lo studente vedrà che l’icona della attività diventerà bianco e nera. 

I miei contenuti 

                                                     Per cercare le attività, fai clic sulla lente d'ingrandimento. 

Dopo aver selezionato un’attività, vengono presentate le seguenti informazioni: modulo scolastico, 
materia, etichette e una descrizione del materiale. 

 

Vi sono quindi due scelte principali: 

 

 Condividi : per condividere l’attività con la biblioteca, l'insegnante o gli studenti. 

 Apri : Per eseguire l’attività come programmato. 

Per l’attività, hai a disposizione anche le seguenti opzioni in alto a destra: 

 

 

 

 Modifica l’attività 

 Modifica il nome, la descrizione e le impostazioni  

 Crea una copia dell’attività 

 Elimina l’attività 



 

 

 

Gestione dei sensori 

Le attività fruibili con il controllo dei sensori hanno come simbolo un sensore rosso.  

Come modificare le impostazioni dei sensori.  

Se si desidera modificare le impostazioni dei sensori relative all’attività fare clic sul pulsante viola  a 

destra. Poi cliccare su      

Apparirà il pannello delle impostazioni in cui troverai tutte le opzioni relative ai sensori.  

 

 

Impostazioni di controllo dei sensori:  

 Numero di sensori - 1 o 2   
 Attiva - quando premuto o quando rilasciato 
 Pressioni accidentali: ignora le pressioni più brevi di (imposta il numero di secondi) 
 Marcatura: colore e forma 
 Suono di selezione - on / off 

 

Impostazioni aggiuntive quando si sceglie di usare solo un sensore. 

 Tempo di avvio: definisce il tempo necessario per l'avvio della scansione (impostare il numero di 
secondi).  
 Tempo di scansione (per quanto tempo la scansione si ferma su ciascuna scelta). 

 
 



 

 

 
 
 

Libreria 
La libreria è composta da un gran numero di esercizi ordinati in diverse categorie.  

La libreria contiene anche le attività che gli insegnanti hanno scelto di condividere con la libreria. 

 

 

 

 

 Categorie : in categorie i materiali sono ordinati in gruppi.  

 Novità : qui troverai il materiale che è stato aggiunto di recente. 

 Scaricate : selezionando questa opzione si ottiene un elenco del materiale più scaricato. 

 Popolari : I materiali che hanno ricevuto il maggior numero di "pollice in alto" possono essere 
trovati scegliendo popolari  

 Le mie attività condivise: facendo clic sul mio condiviso vedrai quale materiale hai scelto di 
condividere con la biblioteca. Se non hai condiviso nulla con la libreria, l'elenco è vuoto. 

 

Cerca : in alto a destra di fianco al pulsante per scegliere le materie, c’è il campo parola chiave dove inserire 
il testo per la ricerca. 

Nella ricerca base si ottiene l’elenco delle attività  in cui il testo che hai scritto si trova nel titolo o nella 
descrizione. Puoi anche utilizzare impostazioni aggiuntive per la ricerca, ad esempio puoi cercare per 
materia. 



 

 

 

 

 

 

 

Se selezioni un attività nella Libreria , otterrai informazioni sull’attività a sinistra: modulo della scuola, 
materia, tag e una descrizione. Sono quindi disponibili tre opzioni: 

 Download : copia l’attività scelta nelle proprie  attività nella home page. 

 Apri : vedrai come l’attività apparirà agli studenti. È possibile utilizzare questa funzione se si 
desidera utilizzare l'esercizio direttamente su Smartboard con gli studenti o se si desidera testare 
l'esercizio prima di condividerlo con gli studenti. 

 Condividi : qui puoi condividere il materiale direttamente dalla libreria con i tuoi studenti o altri 
colleghi insegnanti senza prima scaricare il materiale nelle proprie attività. 

Come? - se ritieni che un’attività ti sia particolarmente piaciuta, puoi fare clic su "pollice in alto". Per 
annullare, basta fare di nuovo clic. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Crea nuova attività 

 
Facendo clic sul pulsante Crea nuova attività si crea una nuova attività.  

Innanzitutto, puoi scegliere la modalità per creare.  

 

 

 

Le seguenti informazioni possono essere modificate sul lato sinistro: 

 Titolo : nome dell’attività.  

 Descrizione : qui viene fornita una breve descrizione dell’attività per gli insegnanti 

 Descrizione per lo studente - Qui inserisci il testo che lo studente / gli studenti dovrebbero ricevere 
quando aprono il loro materiale (NOTA: questa descrizione può essere cambiata per ogni studente 
quando condivide o commenta).  

 Tag : qui puoi aggiungere parole tag per le ricerche e far trovare più facilmente il tuo materiale se lo 
condividi con la Libreria.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Quindi, a destra, selezionare: 

 Materia : a quale materia l’attività si riferisce.  

 Oggetto : quale argomento tratta principalmente il materiale.  

 Personalizzato per : qui si specifica se il materiale è adatto per un gruppo specifico, ad es. studenti 
con problemi di udito o con disabilità.  

 Seleziona immagine : selezionare un'immagine icona unica per il materiale selezionando 
un'immagine dall'archivio immagini o caricando la propria immagine      

 Impostazioni studente : Salva (il salvataggio verrà effettuato automaticamente), Sposta : lo 
studente può spostarsi su tutti gli elementi non collegati, Elimina : lo studente può rimuovere gli 
elementi.          

Altro 

Altrimenti puoi scegliere se riprodurre o meno i rinforzi musicali. Se si seleziona "no intro musicali", i file 
audio contenuti nell'archivio audio di Skoltavlan non verranno riprodotti. Puoi anche scegliere di abilitare la 
sintesi vocale per leggere tutti i testi presenti nella attività. Infine, puoi scegliere se visualizzare gli indici 
delle pagine dell’attività. 

 

 

 



 

 

Creazione rapida 

La creazione rapida è un modo per creare rapidamente una nuova attività. 

Creazione rapida è attualmente disponibile in tre tipi:  

Leggi e scegli  

Ascolta e scegli 

Ordinamento  

Usando creazione rapida per creare una nuova attività la rende automaticamente adattata al controllo con i 
sensori. È quindi possibile modificare rapidamente le impostazioni (1) facendo clic sull'icona Sensori e 
modificando le impostazioni e quindi (2) salvando (Salva e visualizza). 

 

Creazione rapida: leggi e seleziona l'immagine corretta 

 
 

 
Fai clic su crea nuova attività in basso nella home page e seleziona Crea attività – Leggi e Scegli.  

Prima scegli un nome e scrivi una breve descrizione dell’attività.  

Puoi anche indicare una descrizione specifica per lo studente e inserire dei tag per la ricerca.  

Seleziona la materia alla quale l’esercizio fa riferimento,  Seleziona “adattato per” se pensi di utilizzare 
l’attività con i sensori. Infine, fai clic su Salva per andare avanti e creare l'esercizio. 

Clicca nello spazio centrale per aggiungere le immagini che saranno oggetto dell’esercizio. 

 



 

 

 

 

Puoi scegliere in una libreria tra quelle proposte e una volta entrati nella cartella puoi effettuare scelte 
multiple selezionando più immagini. Vista in basso a sinistra una volta ultimata la scelta! 

Le immagini scelte appariranno nel riquadro di sinistra e saranno gestite in automatico dall’attività. 

Puoi aggiungere ancora immagini cliccando sul + in alto. 

Cliccando sulla immagine sotto al titolo “Seleziona il modello” puoi cambiare lo sfondo dell’esercizio. 

Nel riquadro “Testo alla prima Pagina” puoi cambiare la consegna dell’esercizio ma ricorda che lo schema di 
funzionamento non cambia essendo questo un esercizio Leggi e scegli. 

In “Opzioni di risposta” puoi decidere quante immagini far comparire sullo schermo per rendere più o meno 
difficile la scelta dell’item richiesto. 

Numero di risposte fino alla ricompensa indica il numero di esercizi da effettuare prima di ricevere sullo 
schermo una ricompensa automatica e casuale. 

Infine, fai clic su Salva e visualizza per provare l’esercizio. Quando sei soddisfatto dell'esercizio, fai clic sulla 
croce rossa in alto a sinistra per tornare alla tua home page. 

Creazione rapida: ascolta e seleziona l'immagine giusta 

 
 

Fai clic su crea nuova attività in basso nella home page e seleziona Crea attività – Ascolta e Scegli.  

Prima scegli un nome e scrivi una breve descrizione dell’attività.  

Puoi anche indicare una descrizione specifica per lo studente e inserire dei tag per la ricerca.  

 



 

 

 

 

Seleziona la materia alla quale l’esercizio fa riferimento,  Seleziona “adattato per” se pensi di utilizzare 
l’attività con i sensori. Infine, fai clic su Salva per andare avanti e creare l'esercizio. 

Clicca nello spazio centrale per aggiungere le immagini che saranno oggetto dell’esercizio. 

Puoi scegliere in una libreria tra quelle proposte e una volta entrati nella cartella puoi effettuare scelte 
multiple selezionando più immagini. Vista in basso a sinistra una volta ultimata la scelta! 

Le immagini scelte appariranno nel riquadro di sinistra e saranno gestite in automatico dall’attività. 

Puoi aggiungere ancora immagini cliccando sul + in alto. 

Cliccando sulla immagine sotto al titolo “Seleziona il modello” puoi cambiare lo sfondo dell’esercizio. 

Nel riquadro “Testo alla prima Pagina” puoi cambiare la consegna dell’esercizio ma ricorda che lo schema di 
funzionamento non cambia essendo questo un esercizio Ascolta e scegli. 

In “Opzioni di risposta” puoi decidere quante immagini far comparire sullo schermo per rendere più o meno 
difficile la scelta dell’item richiesto. 

Numero di risposte fino alla ricompensa indica il numero di esercizi da effettuare prima di ricevere sullo 
schermo una ricompensa automatica e casuale. 

Infine, fai clic su Salva e visualizza per provare l’esercizio. Quando sei soddisfatto dell'esercizio, fai clic sulla 
croce rossa in alto a sinistra per tornare alla tua home page. 

 

 

 



 

 

 

 

Creazione rapida – Ordinamento 

 
 

Fai clic su crea nuova attività in basso nella home page e seleziona Crea attività – Ordinamento.  

Prima scegli un nome e scrivi una breve descrizione dell’attività.  

Puoi anche indicare una descrizione specifica per lo studente e inserire dei tag per la ricerca.  

Seleziona la materia alla quale l’esercizio fa riferimento,  Seleziona “adattato per” se pensi di utilizzare 
l’attività con i sensori. Infine, fai clic su Salva per andare avanti e creare l'esercizio. 

Scegli quali immagini vuoi come simbolo per ogni categoria cliccando sul numero e scegliendo le immagini 
dalla libreria. Se non la trovi aiutati con la funzione di ricerca in alto a destra. 

Puoi avere fino a quattro categorie su ogni pagina. 

Definite le categorie puoi aggiungere le immagini da abbinare a ciascuna categoria.  

Nella parte inferiore puoi scorrere tra le pagine dell'esercizio. Puoi avere fino a otto pagine con layout 
differenti in un esercizio. 

Cliccando sulla immagine sotto al titolo “Seleziona il modello” puoi cambiare lo sfondo dell’esercizio. 

Nel riquadro “Testo alla prima Pagina” puoi cambiare la consegna dell’esercizio ma ricorda che lo schema di 
funzionamento non cambia essendo questo un esercizio Ascolta e scegli. 

In “Opzioni di risposta” puoi decidere quante immagini far comparire sullo schermo per rendere più o meno 
difficile la scelta dell’item richiesto. 

Dai voce alle immagini attiva e disattiva la sintesi vocale che scandisce gli oggetti. 



 

 

 

 

Infine, fai clic su Salva e visualizza per provare l’esercizio. Quando sei soddisfatto dell'esercizio, fai clic sulla 
croce rossa in alto a sinistra per tornare alla tua home page. 

  



 

 

 

 

Crea attività libera 

Fai clic su crea nuova attività in basso nella home page e seleziona Crea attività – Libera.  

Prima scegli un nome e scrivi una breve descrizione dell’attività.  

Puoi anche indicare una descrizione specifica per lo studente e inserire dei tag per la ricerca.  

Seleziona la materia alla quale l’esercizio fa riferimento e decidi cosa può fare lo studente con l’esercizio. 
Seleziona “adattato per” se pensi di utilizzare l’attività con i sensori. Infine, fai clic su Salva per andare 
avanti e creare l'esercizio. 
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Archivio immagini 

 
 

 

L'archivio immagini contiene immagini che possono essere utilizzate gratuitamente per le attività e gli 
esercizi. Le immagini sono ordinate in categorie, ma puoi sempre cercare un'immagine digitando la casella 
in alto a destra. Nell'archivio immagini hai anche la tua cartella personale dove finiscono le immagini che 
carichi tu stesso. Per caricare le tue foto, fai clic sull'icona per caricare nell'angolo in basso a sinistra. Se si 
desidera aggiungere più immagini contemporaneamente, selezionare le immagini che si desidera utilizzare, 
quindi fare clic sulla icona di visto in basso a destra. Se fai clic sull’asterisco nell'angolo in basso a destra, 
tutte le immagini nella cartella vengono evidenziate. Questa funzione serve per selezionare velocemente 
tutte le immagini. 



 

 

 

 

Fonoteca 

 
 

 

L' archivio audio contiene suoni che possono essere utilizzati gratuitamente in qualsiasi esercizio. 
Nell'archivio audio hai anche una cartella chiamata I miei suoni , dove finiscono i suoni che carichi tu 
stesso. Se non hai registrato o caricato alcun suono, la cartella non sarà visibile. Per caricare i tuoi suoni, fai 
clic sull'icona di caricamento nell'angolo in basso a sinistra o sulla icona del microfono nel menu a sinistra 
della pagina. 

I suoni sono divisi in categorie, ma puoi anche cercare un suono digitando una parola chiave nella casella in 
alto a destra. Quando sei in una categoria puoi selezionare e aggiungere più suoni contemporaneamente. 

 

Registrazione audio 

 
 



 

 

 

 

Fare clic sul microfono per accedere allo strumento di registrazione audio. Fai clic su Registra per avviare la 
registrazione audio. Quindi fare clic su stop al termine. Prima di salvare l'audio, è possibile scegliere di 
inserire un nome per la registrazione e se si desidera abbinare un'immagine al suono. Se non si sceglie di 
associare un'immagine, viene utilizzato un simbolo audio come immagine predefinita. Fare clic sulla casella 
di controllo per salvare la registrazione audio nell'archivio audio. 

 

 

Gestione Testi 

 
 

 

Se fai clic sul menu di testo verrai portato direttamente all'editor di testo . Qui puoi inserire il testo 
desiderato o incollare il testo da un'altra posizione. A sinistra hai le opzioni, grassetto, corsivo e scelta della 
distanza tra le lettere. Sul lato destro, puoi selezionare il colore e in alto selezionare il carattere e la 
dimensione del testo. 

Infine, nell'angolo in basso a destra, puoi scegliere se abilitare la sintesi vocale per il testo. Al termine, salva 
facendo clic nell'angolo in alto a destra. 

Puoi modificare il testo in qualsiasi momento, fare clic sul testo, quindi selezionare il simbolo per il testo 
nella barra degli strumenti . Tip! Se si desidera abilitare la sintesi vocale per tutto il testo dell’esercizio, è 
possibile farlo facilmente dalle impostazioni per l’attività. 

 

 



 

 

 

 

Sfondi 

 
 

 

Qui potrete scegliere lo sfondo per le pagine del vostro esercizio. 

Ci sono molte categorie con differenti background tra cui scegliere.  

Puoi anche cercare sfondi inserendo una parola chiave.  

Trucco! Puoi sempre modificare gli sfondi delle pagine che hai creato anche successivamente. 

 

  

 

  



 

 

 

 

La tipologia di esercizi 

 

 
 

Di seguito sono riportate le descrizioni dei diversi tipi di attività interattive disponibili in Crea liberamente.  

  



 

 

 

 

 

 
 

Con le immagini multiple, è possibile creare attività a scelta multipla con una domanda in testo o audio e 
opzioni di risposta sotto forma di immagini.  

Innanzitutto, scegli la tua domanda. Puoi inserire la domanda nel testo, scegliere un suono finito 
dall'archivio audio, registrare il tuo suono o combinare suono e testo. Puoi sempre abilitare la sintesi vocale 
per il testo, se lo desideri. 

Esistono tre opzioni di risposta come impostazione predefinita. Per aggiungere una linea aggiuntiva, fai clic 
sul segno più e rimuovi una linea facendo clic sul segno meno. Spostare la posizione sulle opzioni con le 
frecce a destra. 

Per ogni opzione di risposta, seleziona un'immagine facendo clic sul testo "Immagine?". Per modificare se 
l'opzione è corretta o errata, fai clic nella casella che dice "Risposta corretta" o "Risposta errata". Puoi 
anche scegliere di visualizzare un'immagine e / o riprodurre / riprodurre un suono dopo che ogni studente 
ha fatto clic su quell'opzione per ciascuna opzione di risposta. 

Seleziona la prima immagine, quindi inserisci un testo nella casella vocale se non desideri utilizzare il testo 
associato all'immagine. 

Al termine, fai clic sul segno di spunta nell'angolo in alto a destra.  

Per modificare, seleziona l'attività a scelta multipla nella modalità di modifica, quindi seleziona modifica 
(ABC con gli strumenti di seguito) nella barra degli strumenti visualizzata nella parte inferiore 
dell'immagine. 



 

 

I 

 

mpostazioni 
Per effettuare ulteriori impostazioni, fai clic sull'ingranaggio che trovi in alto a destra.  

 

Hai le seguenti scelte: 

 Puoi impostare una o più risposte corrette nello stesso esercizio 

 Cambia risposte on / off (permette allo studente una o più risposte sbagliate) 

 Posizionamento casuale (l'ordine delle alternative è casuale) 

 Suoni di risposta o numeri di risposta (eseguire i suoni prima o dopo ) 

 Mostra / disattiva immagine grande (ingrandisce l’immagine di risposta quando si clicca) 

 Immagine giusta / sbagliata, (se lo studente risponde correttamente, appare un segno di spunta, se 
lo studente risponde in modo errato, viene visualizzata una croce)  

 Pagina successiva (qui puoi impostare quanto tempo ci vorrà affinché appaia la pagina successiva 
dopo avere dato la risposta giusta) 

 Opzioni di progettazione (scegli il layout grafico) 

 Dimensioni della casella della query, numero di colonne e posizionamento 

 Aggiorna tutte le immagini multiple (tutte le impostazioni vengono copiate in tutte le immagini 
multiple nel materiale, tieni presente che ciò vale anche per il numero di colonne e dimensioni, il che 
può rendere strano il materiale se in precedenza hai avuto disegni diversi su pagine diverse).  

 



 

 

 

 

 

 
 

Con il multi-testo, è possibile creare attività a scelta multipla con una domanda in testo o audio e opzioni di 
risposta sotto forma di testo.  

Innanzitutto, scegli la tua domanda. Puoi inserire la domanda nel testo, scegliere un suono dall'archivio 
audio, registrare il tuo suono o combinare suono e testo. Puoi sempre abilitare la sintesi vocale per il testo, 
se lo desideri. 

Esistono tre opzioni di risposta come impostazione predefinita.  

Per aggiungere una linea aggiuntiva, fai clic sul segno più e rimuovi una linea facendo clic sul segno meno. 
Spostare la posizione sulle opzioni con le frecce a destra. 

Per ogni opzione di risposta, digita un testo facendo clic nella casella "Testo per questa selezione". Per 
modificare se l'opzione è corretta o errata, fai clic nella casella che dice "Risposta corretta" o "Risposta 
errata". Puoi anche scegliere di visualizzare un'immagine e / o riprodurre / riprodurre un suono dopo che 
ogni studente ha fatto clic su quell'opzione per ciascuna opzione di risposta. 

Se si seleziona un'immagine, il testo associato a questa immagine verrà automaticamente inserito nella 
casella di testo all'estrema sinistra. Pertanto, è necessario selezionare prima un'immagine e quindi scrivere 
il testo se non si desidera utilizzare il testo associato all'immagine. 

Al termine, fai clic sul segno di spunta nell'angolo in alto a destra. Per modificare, seleziona l'attività a scelta 
multipla nella modalità di modifica, quindi seleziona modifica nella barra degli strumenti visualizzata nella 
parte inferiore dell'immagine. 

Impostazioni 
Per effettuare ulteriori impostazioni, fai clic sull'ingranaggio che trovi in alto a destra.  

 



 

 

 

 

 

Hai le seguenti scelte: 

 Puoi impostare una o più risposte corrette nello stesso esercizio 

 Cambia risposte on / off (permette allo studente una o più risposte sbagliate) 

 Posizionamento casuale (l'ordine delle alternative è casuale) 

 Suoni di risposta o numeri di risposta (eseguire i suoni prima o dopo ) 

 Mostra / disattiva immagine grande (ingrandisce l’immagine di risposta quando si clicca) 

 Immagine giusta / sbagliata, (se lo studente risponde correttamente, appare un segno di spunta, se 
lo studente risponde in modo errato, viene visualizzata una croce)  

 Pagina successiva (qui puoi impostare quanto tempo ci vorrà affinché appaia la pagina successiva 
dopo avere dato la risposta giusta) 

 Opzioni di progettazione (scegli il layout grafico) 

 Dimensioni della casella della query, numero di colonne e posizionamento 

 Aggiorna tutte le immagini multiple (tutte le impostazioni vengono copiate in tutte le immagini 
multiple nel materiale, tieni presente che ciò vale anche per il numero di colonne e dimensioni, il 
che può rendere strano il materiale se in precedenza hai avuto disegni diversi su pagine diverse).  

 Posizionamento del testo (qui si sceglie se il testo deve essere centrato, centrato a destra o 
centrato a sinistra nella casella di risposta) 

 Attiva / disattiva il pulsante Leggi risposta (qui scegli se visualizzare un simbolo dell'altoparlante 
accanto a ciascuna opzione di risposta. Se lo studente fa clic sul simbolo dell'altoparlante, viene letta 
l'opzione di risposta, viene utilizzata la sintesi vocale se non hai aggiunto il tuo suono) 



 

 

 

 

Ordina (senza controllo da sensori ) 

 
 

L'ordinamento consente di creare esercizi in cui lo studente ordinerà le immagini e / o il testo in categorie. 
Innanzitutto, scegli le categorie da includere nell'esercizio. Puoi trovare suggerimenti per le categorie di 
immagini personalizzate nell'archivio immagini nella cartella "Ordina".  

Dopo aver posizionato le immagini che saranno categorie, si seleziona un'immagine. Quando hai 
selezionato un'immagine, fai clic sul quadrato colorato ed assegna un numero quadrato. Vedrai quindi un 
simbolo con questo quadrato sotto l'immagine. Per sfogliare le categorie, fare clic sulle frecce. 

Quindi si posizionano le immagini che appartengono a ciascuna categoria. Quando un'immagine è 
evidenziata, fai clic sul cerchio colorato con il numero corrispondente alla categoria alla quale appartiene. 
Vedrai quindi un simbolo con il cerchio colorato sotto l'immagine. 

Al termine, fai clic sul disco nell'angolo in alto a destra per salvare. 

 Se vuoi provare l'esercizio, fai clic sul pulsante modalità studente. 

Impostazioni 
Fai clic sulla casella blu con un punto per modificare la posizione e il numero di immagini da classificare. È 
possibile scegliere di visualizzare 1-4 immagini alla volta oppure vengono visualizzate tutte le immagini da 
ordinare (*). Puoi anche scegliere se visualizzare le immagini nel punto in cui le hai posizionate o se devono 
essere centrate nella parte inferiore dell'immagine. Infine, puoi scegliere i premi: Parlato + musica, parlato, 
musica o disattivato. 



 

 

 

 

POSIZIONA, ABBINA 

Posizionare correttamente (senza controllo sensori) 

 
 

E possibile creare esercizi in cui lo studente deve posizionare immagini e / o testo nel posto giusto. 
Innanzitutto, scegli dove dovrebbero essere le posizioni giuste e posiziona un'immagine in ogni luogo. Puoi 
selezionare fino a 10 posizioni. 

Dopo aver posizionato le immagini, selezionare una delle immagini e fai clic sul quadratino colorato con un 
numero. Vedrai quindi un simbolo con questo quadratino sotto l'immagine. Per scorrere da 1 a 10, fare clic 
sulle frecce. 

Quindi si posizionano le immagini che appartengono a ciascuna posizione. Quando un'immagine è 
evidenziata, fai clic sul cerchio colorato con il numero scelto. Vedrai quindi un simbolo con il cerchio 
colorato sotto l'immagine. 

Al termine, fare clic sul dischetto in alto a destra per salvare. Se vuoi provare l'esercizio, fai clic sul pulsante 
modalità studente. 

Impostazioni 
Fai clic sulla casella blu con un punto per modificare la posizione e il numero di immagini da proporre sullo 
schermo. Puoi scegliere di visualizzare 1-4 immagini alla volta o di posizionare correttamente tutte le 
immagini (*). Puoi anche scegliere se visualizzare le immagini nel punto in cui le hai posizionate o se devono 
essere centrate nella parte inferiore dell'immagine. Infine, puoi scegliere i premi: Parlato + musica, parlato, 
musica o disattivato. 

 

 

 



 

 

 

 

POSIZIONA, ABBINA E SOSTITUISCI 

Posizionare correttamente e sostituire (senza controllo sensori) 

 
 

 

E’ possibile creare esercizi in cui lo studente deve posizionare le immagini e / o il testo nel posto giusto. 
Quando l'immagine è stata posizionata nel posto giusto, sostituisce l'immagine che era precedentemente 
posizionata nello stesso punto. 

Innanzitutto, selezionare dove devono essere le immagini da sostituire (queste verranno sempre 
visualizzate nel punto in cui vengono posizionate) e posizionare un'immagine in ogni posizione. Puoi 
selezionare fino a 10 posizioni. 

Dopo aver posizionato le immagini, selezionare una delle immagini e fare clic sul quadratino colorato con 
un numero. Vedrai quindi un simbolo con questo quadratino sotto l'immagine. Per scorrere da 1 a 10, fare 
clic sulle frecce. 

Quindi posizionare le immagini per sostituire le immagini nella rispettiva posizione. Quando un'immagine è 
evidenziata, fai clic sul cerchio colorato con il numero corrispondente. Vedrai quindi un simbolo con il 
cerchio colorato sotto l'immagine. Al termine, fare clic sul dischetto in alto a destra per salvare. Se vuoi 
provare l'esercizio, fai clic sul pulsante modalità studente. 

 

Impostazioni 
Fai clic sulla casella blu con un punto per modificare la posizione e il numero di immagini da proporre sullo 
schermo. Puoi scegliere di visualizzare 1-4 immagini alla volta o di posizionare correttamente tutte le 
immagini (*). Puoi anche scegliere se visualizzare le immagini nel punto in cui le hai posizionate o se devono 
essere centrate nella parte inferiore dell'immagine. Infine, puoi scegliere i premi: Parlato + musica, parlato, 
musica o disattivato. 

 



 

 

 

 

 

CAUSA - EFFETTO 

 
 
 

Con CAUSA - EFFETTO, puoi creare esercizi in cui un'immagine viene visualizzata e / o nascosta con il 
semplice tocco di un pulsante. Innanzitutto, seleziona un certo numero di immagini con cui creare 
l’esercizio. Puoi avere fino a 10 clic nell'esercizio. 

Dopo aver posizionato le immagini, selezionare una delle immagini. Quindi fai clic su un numero verde con 
un occhio per far apparire l'immagine quando lo studente fa clic o un numero rosso con un occhio per far 
scomparire l'immagine. Puoi scegliere di visualizzare prima la stessa immagine e poi farla scomparire. 
Quindi, ad esempio, selezionare 1 verde e 2 rosso per l'immagine. Per scorrere i numeri, fai clic sulle frecce. 

Al termine, fare clic sul dischetto in alto a destra per salvare. Se vuoi provare l'esercizio, fai clic sul pulsante 
modalità studente. 

 

Gestione dei sensori 
Nel creare liberamente, è possibile specificare quali oggetti devono essere attivi nel controllo dei sensori. 
Puoi mescolare liberamente tra attività interattive A ciascun oggetto viene assegnato un indice (1-10) che 
diventa l'ordine in cui gli oggetti vengono presentati con il controllo dei sensori. Effettuare le impostazioni 
per il controllo dei sensori come descritto sopra.  

 

 



 

 

 

 

 

Animazioni 

 
 

 

HELPIBES ha una serie di animazioni che possono essere utilizzate gratuitamente in tutti gli esercizi ed 
attività. Puoi trovare le animazioni in alto a destra nella modalità "Crea gratis" facendo clic sulla bacchetta 
magica. Le animazioni sono ordinate in categorie, ma puoi anche cercare un'animazione digitando la casella 
in alto a destra.  

Dopo aver selezionato un'animazione, è possibile effettuare una serie di impostazioni. Nella parte inferiore 
dell'immagine sopra vedrai il menu degli strumenti per questo. Puoi fare quanto segue: 

 Allega l'animazione: l'animazione non può essere spostata finché non si preme nuovamente il 
pulsante. 

 Allarga. 

 Ridurre. 

 Inverti. 

 Rimuovi suono. 

 Elimina. 

 Avvia automaticamente: è possibile selezionare fino a cinque suoni / animazioni per l'avvio 
automatico all'apertura di una pagina.  

 Passa alla pagina successiva / torna alla pagina precedente quando fai clic sull'animazione. 

 Termina l'esercizio quando fai clic sull'animazione. 

 



 

 

 

 

 Numero di volte in cui l'animazione viene ripetuta (è possibile selezionare il ciclo se l'animazione 
viene ripetuta fino a quando non si passa alla pagina successiva).  

 Termina immagine: l'animazione termina con la prima o l'ultima immagine.  

 

Se scegli la combinazione da riprodurre automaticamente e scorri fino alla pagina successiva, puoi avere 
una pagina con un'animazione di ricompensa tra due pagine di attività. Quando la pagina viene aperta, 
l'animazione viene riprodotta e quindi la pagina successiva si avvia automaticamente.  

 

 

la barra degli strumenti 

 
 

La barra degli strumenti verrà visualizzata dopo aver selezionato un'immagine, un suono, un testo, 
un'animazione o più immagini / più testi nell'area di lavoro. 

 Puntina. Dopo aver fatto clic sull'oggetto, lo studente non può spostare l'immagine / suono / testo 
o eliminarlo. Solo tu come insegnante puoi spostare l'oggetto rimuovendo la scelta. 

 Ridimensiona. Ingrandisci e riduci. 

 Inverti. Immagine speculare.  

 Ruota. Destra e sinistra. 

 Visualizza testo. Tutte le immagini / i suoni dell'archivio hanno un testo associato che puoi far 
apparire o scomparie 

 Modifica testo Editor di testo dove puoi gestire le opzioni di testo collegate all’oggetto. 

 Duplica. Crea una copia dell’oggetto selezionato (incluso audio / testo associato). 

 Rimuovi suono . Se è presente un suono associato a un'immagine o testo, premere questo pulsante 
per rimuoverlo. 

 Elimina . L'intera immagine / suono / testo / esercizio viene eliminata. 

 Suono all'inizio della pagina. Quando viene evidenziato l'altoparlante con una S in alto, il suono 
associato all'immagine verrà riprodotto all'apertura della pagina. È possibile riprodurre fino a 5 suoni 
nell'ordine selezionato, questo è indicato da un numero sopra l'altoparlante che corrisponde 
all'ordine che il suono riceverà.   

 Sfoglia la pagina se fai clic sull'immagine. Quando viene evidenziato il simbolo con una freccia 
nella casella, lo studente arriva automaticamente alla pagina successiva facendo clic sull'immagine.  



 

 

 

 

 

Torna indietro. Evidenziando la grande freccia (simbolo di uscita), lo studente ritorna 
automaticamente al menu le mie attività 

Gestore delle pagine (in alto a destra della pagina) 

Nel gestore della pagina è possibile effettuare le seguenti operazioni: 

 

 

 

 Crea una nuova pagina vuota alla fine del materiale. 

 Sposta in alto la pagina selezionata. 

 Sposta in basso la pagina selezionata. 

 Crea una copia esatta della pagina selezionata. 

 Rimuovi la pagina selezionata. 

 Serie casuali 

 
  



 

 

 

 

Impostazioni avanzate (Impostazioni strumento) 
Se si fa clic sulle impostazioni dello strumento nella modalità di modifica, sono disponibili le seguenti 
opzioni: 

 

 Guide on / off : mostra le guide sotto forma di griglia nell'area di lavoro. 

 Attivazione / disattivazione dell'indice delle pagine: mostra il numero di pagine sotto forma di 
caselle sotto l'area di lavoro. 

 Attivazione / disattivazione di semplici strumenti immagine : quante funzioni nella barra degli 
strumenti devono essere visualizzate. 

 Visualizza icona audio on / off - visualizza l'icona audio sotto le immagini a cui è collegato un 
suono. 

Scelta rapida di gestione delle domande 
Per modificare rapidamente e facilmente il contenuto di più testi e più testi in un esercizio, è possibile 
utilizzare la funzione "selezione rapida di domande nel materiale". Per accedere a questa funzione, fai clic 
sul simbolo dei tre punti e dei tre trattini che è sempre visibile nell'angolo in alto a destra nella modalità 
modifica. 

Quando si fa clic su questo simbolo, si accederà a un menu in cui verrà visualizzato un elenco di tutte le 
selezioni multiple delle pagine. All'estrema sinistra puoi vedere se si tratta liste immagini o testo. Vedi 
anche su quale pagina si trova l’esercizio. Facendo clic su una delle righe modificherai direttamente 
l'attività a scelta multipla che hai selezionato. Fare clic sulla casella visto in alto a destra per tornare 
all'elenco delle attività a scelta multipla. Dopo aver apportato tutte le modifiche desiderate, fare clic sulla 
freccia nell'angolo sinistro dell'elenco. 

  



 

 

 

 

Gestore di pagine 
Con il gestore delle pagine, puoi gestire le pagine di una attività.  

E’ possibile aggiungere pagine e disporle nella lista nella posizione che si desidera. 

E’ inoltre possibile decidere che la successione delle pagine non sia sequenziale in base alla posizione 
nell’elenco ma che siano mostrate in modo casuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Risultati, panoramica e condivisione 

Risultati 
Per accedere alla pagina dei risultati, fai clic sul simbolo con un grafico a barre situato nella parte superiore 
sinistra di Il mio materiale. 

Percentuale giusta e comunicazione dei risultati 
Qui puoi verificare quali sono le percentuali di risposta alunno per alunno l'alunno. 

Nella pagina viene visualizzata la percentuale di studenti che hanno eseguito l’attività e la percentuale di 
studenti che hanno risposto correttamente per ciascun esercizio.  

Nell’elenco degli studenti, cliccando su una riga accedi allo stato dello studente. 

Stato degli studenti 
Se lo studente ha fatto qualcosa con il materiale dall'ultimo accesso, apparirà una stella gialla.  

Puoi scegliere di selezionare uno o più studenti facendo clic nella casella prima del nome dello studente. Se 
fai clic sull'asterisco in alto a destra, vengono selezionati tutti gli studenti. Dopo aver selezionato uno o più 
studenti, puoi scegliere di modificarne lo stato. 

Sono disponibili tre opzioni. Una volta selezionato uno stato, verrà visualizzato dopo il nome dello studente. 
La prima opzione è lo strumento che indica che lo studente continuerà a lavorare con il materiale. Questo 
simbolo apparirà quindi nel login dello studente. La seconda opzione è un segno di spunta verde e indica 
che i risultati dello studente sono stati rivisti e approvati. Quando hai segnato in questo modo, il materiale 
sarà l'ultimo tra i materiali nel login dello studente. Infine, puoi scegliere di scegliere l’elenco, quando hai 
attivato questo stato, lo studente lo vedrà nel suo login e vedrà le risposte che gli avete dato quando viene 
aperta l’attività relativa. 

Messaggio 
Per ogni attività c’è la possibilità di scambiarsi messaggi dedicati. Ad esempio, per fornire feedback sul 
lavoro dello studente, descrivere il motivo per cui si desidera rivedere nuovamente lo studente o se lo 
studente desidera porre domande. Inserire un nuovo messaggio nella casella e quindi premere il segno di 
spunta verde. Fai clic sulla lente d'ingrandimento per visualizzare la cronologia dei messaggi. 

Altre funzionalità 
Infine, ci sono tre funzioni aggiuntive in basso a destra. 

Il primo pulsante apre l’attività lato studente per verificare come appare. Con il secondo pulsante arriverai 
ai risultati esercizio per esercizio  

Con l'ultimo pulsante è possibile eliminare l’attività per quello studente. 



 

 

 

 

Risultato: accesso degli studenti 
Ogni attività che si trova sotto il le attività dello studente può avere un numero di simboli diversi che 
mostrano allo studente cosa è successo alla attività e o cosa dovrebbe fare con il materiale.  

Se non è presente alcun simbolo, significa che lo studente non ha ancora aperto l’attività.  

Nell'angolo sinistro, è visibile un fumetto se l'insegnante ha scritto un nuovo messaggio. Facendo clic sul 
fumetto nell'angolo in alto a destra dell'immagine, lo studente arriva alla cronologia dei messaggi.  

Nell'angolo a destra, lo studente vede lo stato del lavoro da fare deciso dall’insegnante. Quando lo 
studente ha risposto a tutte le domande l’attività diventa bianco e nero. 

Panoramica 
Cliccando sul Le mie attività condivise otterrai una panoramica dei materiali condivisi. 

Puoi avere una chiara visione d'insieme degli studenti con cui hai condiviso materiale e anche informazioni 
sullo stato delle diverse attività.  

Se fai clic sul cestino rosso nell'angolo in alto a destra, potrai cancellare le singole attività dopo una 
conferma con psw. 

Se fai clic su un materiale otterrai informazioni più dettagliate su quel materiale. 

 

 

Panoramica: selezionare lo studente 

Selezionando uno o più studenti sul lato destro puoi eliminare o scrivere messaggi solo se hai selezionato 
più di uno studente. 

 Apri : quindi apri il materiale in modalità Studente e vedi se lo studente ha apportato modifiche al 
materiale. 



 

 

 

 

Modifica : quindi apri il materiale nella modalità e vedi le modifiche apportate dallo studente e puoi 
anche apportare modifiche e fornire allo studente un feedback direttamente nel materiale. 

 Download : scarichi quindi il materiale in modo che finisca nelle tue attività 

 Elimina (può essere fatto per più studenti contemporaneamente) : facendo clic sul cestino, si 
elimina il materiale dalla cartella dello studente. 

 Seleziona tutto : facendo clic sul pulsante a destra, selezionare tutti gli studenti e quindi è possibile 
eliminare o aggiornare il messaggio a tutti gli studenti. 

 Messaggio (può essere modificato per più studenti contemporaneamente) : qui viene visualizzato 
il messaggio che lo studente ha ricevuto sul materiale. Puoi anche aggiornare il messaggio qui. Per 
esempio Se hai subito modifiche apportate dallo studente, puoi lasciare un feedback qui. 

 

 

Condividi 
Il materiale didattico può essere condiviso con la Libreria o tra gli insegnanti e gli studenti . Le opzioni e le 
impostazioni che è possibile scegliere in ciascuna modalità durante la condivisione sono descritte di 
seguito.  

Condividi con la Libreria 
Condividendo con la Libreria , contribuisci a rendere più grande l’insieme dei materiali didattici 
personalizzati per gli studenti e gli insegnanti di altre scuole. 

 Per condividere, devi prima accettare i termini di condivisione e quindi fare clic su condividere. Troverai 
quindi il materiale che hai condiviso se vai in Libreria . Se desideri visualizzare l'anteprima del materiale 
prima di inviarlo, fai clic sul pulsante verde e verrai portato in modalità Studente . Se si desidera rivedere la 
descrizione e le impostazioni del materiale, fare clic sul pulsante arancione. 

Condividi con gli insegnanti 
Per condividere con altri insegnanti, fai clic sul pulsante relativo, scegli il nome degli insegnanti cliccando 
nello spazio bianco e scegliendo dall’elenco e segui la stessa procedura seguita per la libreria. 

Condividi con gli studenti 
Per condividere con gli studenti, fai clic sul pulsante relativo, scegli il nome degli studenti cliccando nello 
spazio bianco e scegliendo dall’elenco e segui la stessa procedura seguita per la libreria. 

 

  



 

 

 

 

Admin 

Nell'amministratore, chiunque abbia i diritti di amministratore può aggiungere studenti, insegnanti, gruppi 
e classi. Si può scegliere che uno o più insegnanti di una scuola abbiano diritti amministrativi. Un insegnante 
con diritti amministrativi può scegliere di concedere altri diritti amministrativi agli insegnanti. 
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