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CRUCIPUZZLE 16 x 20
È un classico crucipuzzle, simile a quelli delle riviste: bisogna trovare le parole
elencate nella lista, disposte nella griglia in orizzontale, verticale o diagonale; le
parole possono essere orientate sia da sinistra a destra, che da destra a sinistra.
I l softw are è adatto a rinforzare le abilità di lettura analitiche (fonema per
fonema) e ad ampliare il patrimonio lessicale.
I crucipuzzle sono “ a tema” e per alcuni di loro c’è un valore aggiunto: il
ripasso di termini disciplinari specifici.
Il programma contiene una lista con un centinaio di crucipuzzle pronti all’uso.
Molto probabilmente i bambini dislessici troveranno più facilmente le parole scritte
da destra a sinistra rispetto ai loro compagni nondislessici…
Il software è di semplice utilizzo e può essere personalizzato per alcuni aspetti
grafici; consente inoltre la stampa dei crucipuzzle per poterli eseguire su
carta: a questo proposito, è consigliabile impostare la stampante su
“ orientamento orizzontale” in modo da avere crucipuzzle più grandi: sarà
un aiuto semplice, ma efficace, per i bambini dislessici e per chi ha
problemi di vista).
Cliccando su “ Carica un puzzle”
compare la lista dei crucipuzzle
disponibili.

Nota: il file “0002_Animali” per
ogni parola trovata presenta
l’immagine corrispondente.
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Cliccando su “ Funzioni” si accede ad un menu
dal quale si può ingrandire/ ridurre lo schema
e/ o la lista di parole. “ Ripristina dimensioni
originali” riporta alle dimensioni di default.
La voce “Statistiche” se spuntata, apre una finestra
con il numero di parole in lista e il numero di incroci
tra le loro lettere.
La voce “ Errori” informa sulla quantità di errori
eventualmente commessi.
Le parole riconosciute vengono evidenziate nella lista a destra.
“ Selezione al passaggio” permette di cliccare una sola volta nella casella
per selezionarla. Se l’opzione non è spuntata occorre il doppio clic.

“ Griglia “ permette di visualizzare o meno la griglia
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Le lettere restanti dopo
aver selezione tutte le
parole nel listato form ano
la “ chiave” , che risponde
alla definizione in alto.

In questo caso, il crucipuzzle
con argomento “la farfalla” ha
come chiave “ciclo vitale”,
che risponde alla definizione
“è brevissimo”

