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Slider to SCORM



Cliccando su un componente viene 
chiesto dove posizionarlo all’interno 
del blocco: a destra, al centro o a 
sinistra.
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Slider
Slider consente di inserire domande 
cui rispondere scegliendo tra possibili 
valori su una scala graduata.



Cliccando sul componente si apre il 
menu per impostarne il contenuto.

In Body si può digitare il testo della 
domanda.

Nell’esempio, il testo è stato 
formattato Centrale e Grassetto.
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Slider
Proprietà

Oltre alle impostazioni comuni a tutti i 
componenti, da Proprietà si potranno 
inserire le impostazioni del singolo 
componente.

Attempts: inserire quanti tentativi si 
vogliono concedere al discente.

Display Model Answer: in caso di errore, 
mostra qual era la risposta esatta.

Display Marking: mostra un segno di 
spunta verde se la risposta è corretta o una 
X se errata.

Display Attempts: mostra il numero di 
tentativi rimasti.



Scale step: definisce quanti valori 
visualizzare sulla scala graduata 
(nell’esempio in alto, inserendo «1» si 
visualizzano tutti i numeri 
dell’intervallo; nell’esempio in basso, 
inserendo «2» si visualizzano solo i 
numeri di 2 in due).

Correct Answer: inserire qui la risposta 
esatta.

Correct Range: nel caso la risposta non 
sia relativa ad un singolo valore ma ad 
un intervallo, inserire il valore più 
basso (Bottom) ed il più alto (Top). 
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Show number on indicator: mostra i 
numeri nell’indicatore (cerchietto blu). 

Show scale: mostra le tacche sulla riga 
graduata.

Show scale numbers: se si attiva Show 
scale, mostra i numeri sulla riga 
graduata.
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1. Scorrere il cursore e scegliere la 
risposta. Cliccare su tasto in basso 
(compare il testo inserito in Submit).

2. Se la risposta non è corretta e si 
hanno più tentativi a disposizione, si 
può cliccare sul pulsante di Reset 
(compare il testo inserito in Reset). Il 
numero di tentativi rimanenti è 
indicato in basso.

3. Il cursore tornerà alla Start label.

4. Scegliendo una nuova risposta, se 
corretta farà apparire un segno di 
spunta verde, se errata, una croce.

5. In caso di risposta errata, cliccando 
alternativamente sul bottone della 
risposta, compariranno la risposta 
data e quella corretta (compaiono i 
testi inseriti in Show Correct Answer
e Hide Correct Answer).
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Oltre alla modalità precedente, è
possibile strutturare domande a
risposta multipla effettuando le
impostazioni come negli esempi
precedenti.

In questo caso i numeri sulla riga
graduata sono relativi al numero della
risposta in elenco.

Ovviamente, in fase di impostazione,
nella casella Correct Answer non
andrà inserita la risposta, ma il
numero dell’elenco ad essa relativo
(nell’esempio, la risposta corretta è la
seconda).
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