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TUTORIAL

CONNECT
Connect è un laboratorio linguistico completamente in cloud utilizzabile da qualsiasi luogo e da qualsiasi
dispositivo, è sufficiente che vi sia una connessione internet.
Connect si può utilizzare in classe o a distanza e permette, a seconda delle esigenze, innumerevoli forme di
esercitazione, sia in tempo reale, guidate dal docente, che differite in autonomia. Di seguito proponiamo
alcuni possibili esercizi con i link ai video tutorial che spiegano come svolgere praticamente l’attività.

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Creare una sessione e aggiungere nuovi studenti
Per accedere a Connect si effettua il login dal sito https://eu.connect.sanako.com/ con le credenziali del
proprio account docente. Una volta effettuato l’accesso è possibile creare una nuova sessione o entrare in
una sessione già creata. Per aggiungere gli studenti a una sessione è sufficiente inviare loro l’url della
sessione.
https://www.youtube.com/watch?v=TWV9yJ0fZbk&t

Creare e svolgere un esercizio
Selezionando la voce “Exercises” è possibile visualizzare tutti gli esercizi creati nella sessione e crearne di
nuovi. Una volta selezionato “Create new exercise” attraverso l’”Editor” si possono inserire i contenuti e le
prove che comporranno il vostro esercizio. Una volta creato l’esercizio per inviarlo agli studenti è sufficiente
selezionare “Share to session” dal menù a tendina. https://www.youtube.com/watch?v=ZGZo1res9o4

Gli studenti riceveranno l’esercizio e potranno svolgerlo. Una volta concluso lo potranno inviare al docente
che potrà visualizzare il lavoro degli studenti e correggerlo alla voce “Submissions”. Nel caso di esercizi del
tipo Q&A, Multiple choice e Gapfill il sistema correggerà automaticamente i lavori degli studenti.
https://www.youtube.com/watch?v=FxnTCgEglmo

Condividere file con la classe
Connect permette di condividere facilmente qualsiasi file con la classe. Il docente deve solo trascinare il file
nella sezione “File Sharing”. Una volta inserito può condividerlo selezionando “Share to Session”. Gli
studenti possono scaricare tutti i file condivisi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
https://www.youtube.com/watch?v=4foD_HcKTQ8

Se invece si desidera ricevere un file dagli studenti è sufficiente creare un nuovo esercizio nella sezione
“Exercises”, dall’ “Editor” si deve selezionare “Upload area”. Una volta condiviso l’esercizio con la classe gli
studenti possono semplicemente caricare il file all’interno dell’esercizio per inviarlo al docente.
Nella sezione “Submissions” il docente può visualizzare tutti i file ricevuti e il nome dello studente che li ha
inviati.
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Monitorare e parlare a uno studente
Il docente può monitorare l’audio degli studenti per valutare come stanno svolgendo il loro compito o
parlare con uno studente semplicemente selezionando l’icona dello studente e scegliendo il comando
“Listen” o “Speak” . Se invece il docente desidera parlare a tutta la classe può selezionare il comando
“Speak to Class”.
https://www.youtube.com/watch?v=w0NHX5aTyMw

Creare gruppi o coppie audio
Il docente può dividere la classe in coppie o in gruppi di conversazione. Una volta creati i gruppi,
manualmente o automaticamente selezionando “Split”, il docente può abilitare la conversazione attivando
l’audio del gruppo. E’possibile ascoltare un gruppo o parlare con un gruppo, selezionando i relativi comandi
dal menù del gruppo.
https://www.youtube.com/watch?v=eNOkUeCVpsU

Condividere lo schermo o la webcam del docente con la classe
Il docente può condividere il proprio schermo o la propria webcam con gli studenti selezionando il relativo
comando dal menù a tendina del tasto “Speak to Class”
https://www.youtube.com/watch?v=0HYrJqQBzgc

Creare un’interrogazione orale
Con Sanako Connect si può facilmente interrogare l’intera classe in contemporanea. Gli studenti registrano
le proprie risposte in modo che il docente possa correggerle. Il docente può verificare dall’icona degli
studenti se stanno svolgendo l’esercizio e se stanno registrando.
https://www.youtube.com/watch?v=z-D2rUN7LSU&t

Creare esercizi di traduzione simultanea, consecutiva o drills
Con Connect si possono creare esercitazioni audio avanzate. Infatti grazie alla presenza di un registratore
virtuale audio attivo comparativo è possibile far svolgere esercitazioni quali traduzione simultanea e
consecutiva e molte altre. Il docente può monitorare l’audio degli studenti mentre svolgono l’esercitazione
e raccogliere le registrazioni degli studenti per valutarle in seguito.
https://www.youtube.com/watch?v=fJuqNL_piN8

Creare esercizi di Gapfill a scelta multipla e Q&A
Connect permette di creare esercizi del tipo Gapfill, Q&A e a scelta multipla. Il sistema corregge questi
esercizi automaticamente, il docente potrà decidere se desidera che gli studenti vedano subito il proprio
punteggio una volta concluso l’esercizio.
https://www.youtube.com/watch?v=UlPZvvefrdc (scelta multipla)
https://www.youtube.com/watch?v=wU6mJcfNzxM&t (Gapfill)

Un esempio: Esercizio di descrizione dell’immagine
Connect è un sistema molto versatile e permette di creare ogni genere di esercizio sia audio che scritto
utilizzando qualsiasi tipo di contenuto multimediale. Ad esempio si può far descrivere un’immagine agli
studenti e raccogliere la registrazione del loro operato
https://www.youtube.com/watch?v=fJuqNL_piN8
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ATTIVITA’ DI GESTIONE E ATTIVAZIONE

Creare un nuovo account docente
Per creare un nuovo account docente è sufficiente andare sul sito https://eu.connect.sanako.com/ e
selezionare “Create account” nella sezione “ Teacher”. Quando si crea un nuovo account docente sarà
necessario inserire il token.
https://www.youtube.com/watch?v=B8fMenHRmi4

Sistema di licenze contemporanee
Il sistema di licenza di Sanako Connect si basa sull’accesso contemporaneo, quindi solo gli studenti che
stanno effettivamente usando Sanako Connect in un dato momento occupano una licenza.
https://www.youtube.com/watch?v=cuh00gvpOGQ


