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 La L.I.M. è 
uno 
strumento 

meraviglioso! 

 
 

  

Impariamo ad 
usarla  

insieme! 

 
L.I.M.: 

Lavorare  
Insieme  con 
Metodo  cooperativo 
 





Perché la L.I.M. ? 

• Dai “nativi cartacei” 

 

 

 

 

 

• Ai “nativi digitali” 



Cos’è la L.I.M.? 

    La lavagna Interattiva Multimediale (LIM), 
    o Lavagna digitale, è una superficie interattiva 
    sulla quale è possibile: 
 
• SCRIVERE 
• DISEGNARE 
• ALLEGARE IMMAGINI 
• VISUALIZZARE TESTI 
• RIPRODURRE VIDEO E ANIMAZIONI 

 

    I contenuti  visualizzati ed elaborati sulla lavagna 
potranno essere salvati,stampati e dati ai nostri 
alunni. 



La L.I.M. è...? 

 

 

 

 

 
La L.I.M. è lo strumento IDEALE  per la didattica d’aula . 

 Essa coniuga perfettamente la forza della“visualizzazione”e della“presentazione” 

della L.A.V. (Lavagna d’Ardesia Vintage), ovvero della lavagna tradizionale , con le 

possibilità applicative , elaborative e creative del mondo digitale multimediale. 

La LIM è un “collettore” d’attenzione  sui contenuti esposti, sull’insegnante, sui 

suoi propositi didattici. 

 

 



La L.I.M. è composta da… 

 

 

 

 

La LIM è dispositivo che comprende:  
una superficie interattiva:bianca 

un videoproiettore 

un computer 

un software 

una penna elettronica che sostituisce il gesso 

 



Aspetti tecnici… 

•                   NULLA DI NUOVO!!! 
 
 

1. Collegare il portatile ad alimentatore (presa elettrica) 

2. Collegare la lavagna ad alimentatore 
3. Collegare il portatile alla lavagna/proiettore(cavo video) 

4. Collegare eventualmente le casse per l’audio 
5. Collegare eventualmente il cavo di rete per Internet 
6. Verificare se la penna è carica 
7. Accendere il computer ed il videoproiettore 
8. Lanciare il programma della lavagna 
                                                                                
Ma non dalla finestra!!! 
  



Il videoproiettore 

 

• Il  videoproiettore  proietta sulla LIM quanto 
visualizzato sul desktop del computer o il 
contenuto delle sue periferiche:cd/dvd,penne 
usb,hard disk 



Il computer 

 

• Per poter utilizzare la L.I.M. in tutte le sue funzioni , 
dopo averla “calibrata”,cioè dopo aver sincronizzato il 
dispositivo touch screen con la risoluzione dello 
schermo pc (solitamente 1024x768 pixel), 

    è necessario avviare il software  

    autore della lavagna o un software  

    per la LIM 
  





Il software ci permette di… 

 
• Scrivere e/o disegnare a mano libera con i colori, con tratti ed 

effetti diversi, come se si usassero dei pennarelli o degli 
evidenziatori 
 

• Usare il cancellino virtuale 
 

• Creare vere e proprie slides/diapositive di quello che si mostra e 
che possono essere salvate, riprese e riutilizzate 
 

• Copiare ed incollare testi ed immagini di altri file 
 

• Collegare video ed audio 

 



…e poi… 

 
 
 

• Tutto ciò che inseriamo in una diapositiva è un “oggetto digitale” 
     ed in quanto tale può essere: 
 
 
 Manipolato 
 Clonato 
 Cancellato 
 Copiato 
 Ruotato 
 Ingrandito 
 Ridotto 
 Spostato 
 Sovrapposto 
 Collegato ad un contenuto web…. Ecc… 

 
   

 



e…anche… 

     

     1)   Salvare lezioni in singole slides 

          o in un unico file . 

     2) Importare ed esportare da/in PPT 

     3)Esportare le lezione come file Immagine 

     4)  Esportare le lezioni in PDF per stamparle e      
 distribuirle ai propri alunni. 

      5) Esportare in  CFF  file .iwb  

     5)   Utilizzare Internet per importare immagini,   
 creare link, effettuare ricerche su Internet. 



La penna elettronica 

 
 
 
Nella LIM la penna ha la stessa funzione 
del gesso!!!...ma anche del mouse                
….emm… sorry!!! 



Le potenzialità della L.I.M. 

 
 

• La visualizzazione in grande è la  
     potenzialità maggiormente 

riconosciuta alla L.I.M 
• I contenuti delle lezioni sono 

supportati dalla forza delle 
immagini, dei video, dei 
contenuti Internet e 
dall’Interattività 

• Viene superato il concetto di 
strumento tecnologico 
“individuale” dato che la L.I.M. è 
ad uso e consumo di tutta la 
classe 
 

 
 

• Gli studenti  avvertono la L.I.M. 
vicina al loro modo di 
comunicare e di accedere alle 
informazioni 

• L’estrema semplicità d’utilizzo è 
all’origine della diffusione delle 
LIM 

• Le competenze necessarie per il 
suo impiego sono quelle di base: 
scrittura, apertura ed 
inserimento  file, upload, 

     download, uso del web 
 



Una L.I.M. per …”tutti”… 

• La LIM è uno strumento efficace 

    anche  per gli alunni con esigenze particolari: 
alunni con disabilità, alunni con D.S.A. 

• Esistono, infatti , dei software didattici , studiati e 
progettati appositamente 



Informazioni sul 
 Software SMART Notebook 
 

 
 

• Utilizzare Software SMART Notebook per creare lezioni o presentazioni. 
  
• Ogni file .notebook contiene una serie di pagine e ogni pagina dispone di 

oggetti, proprietà e impostazioni specifiche.  
 
• È possibile aggiungere a una pagina oggetti disegnati a mano libera, forme 

geometriche, linee rette, testo, immagini, contenuti compatibili 
con Adobe Flash Player e tabelle.  

 
• È possibile manipolare e modificare tali oggetti in qualsiasi momento 
 



 

 

• È possibile salvare i file nel formato .notebook, e aprirli con un 
computer Windows, Macintosh o Linux in cui è in 
esecuzione Software SMART Notebook. 

  

• È anche possibile esportare i file in diversi formati 

 

• La Sequenza pagine visualizza le miniature di tutte le pagine del 
file corrente. Il software aggiorna automaticamente tali miniature 
quando si modificano i contenuti delle pagine. 

 

 



       

 

 

     E’ possibile copiare ClipArt, sfondi, contenuti multimediali,  

     file .notebook e pagine nella propria pagina dalla Raccolta.  

     La Raccolta offre anche l'accesso alle seguenti risorse: 

• Essentials Raccolta – una raccolta di migliaia di immagini 
riguardanti argomenti specifici e contenuto multimediale 

 

• Toolkit di Attività didattiche – una raccolta di strumenti e 
modelli personalizzabili che consente di creare lezioni 
professionali e interattive 

 



 

 

• Risorse in linea – contenuti online per insegnanti che usano i 
prodotti SMART, compresi le attività didattiche, il software 
didattico e consigli sull'utilizzo del prodotto 

 

• È possibile allegare una copia di un file, un collegamento a un file 
o un link a una pagina web. Ciò consente di individuare 
rapidamente e aprire file e pagine web quando si presenta il file. 

 



Descrizione delle barre dei  menu 



Menu: File 





Salva il  file su cui stai lavorando nella cartella 
“Documenti” del  P.C. 



Col termine “importare” il programma ci da la 
possibilità di copiare le pagine di  un file di 
presentazione PPT (Microsoft Office  Power Point) 



Col termine “esportare” si può salvare il file di 
Notebook come : 
• Pagina web 
•File di immagine  
•PDF 
•CFF(formato file comune per lavagne interattive 
Becta British Educational Communications and 
Technology Agency ( .iwb) 
•Power Point 
 



Se si esporta il file come immagine si può 
scegliere la cartella di destinazione 



Si può scegliere il tipo di immagine:  
• .png 
• .jpeg 
• .gif 
• .bnp 



Ci permette di scegliere 
la grandezza 
dell’immagine:  
• Regolare:800x600 
•Micro : 200x150 
•Piccolo:400x300 
•Grande: 1024x768  



Se si esporta il file come 
PDF  in layout di pagina 
si può scegliere di 
salvare la pagina intera o 
come materiale per gli 
appunti con l’opzione di 
poter scegliere anche le 
dimensioni  
•Ridotto  
•Medio  
•Grande 
 
 







Pagina intera 
 



In  “Impostazione PDF” 
posso scegliere 
l’orientamento delle 
pagine:  
• Orizzontale 
•Verticale  
 sia come Anteprima 
 sia come Pagina intera 
sia come Materiale 
(Appunti) 



 “Inyervallo di salvataggio 
“Procedura guidata per il 
salvataggio tempificato: 
•Non salvare 
automaticamente il 
documento 
•Salvare  ad ogni 
spostamento di pagina 
•Salvare dopo 1-5-15-30 min 



 Menu: Modifica 

Il “controllo ortografico” viene effettuato su tutte 
le pagine del documento 



“Cancella pagina”: elimina i contenuti presenti 
sulla pagina 

“Elimina pagina”:elimina l’intera pagina ed il suo 
contenuto 



Si visualizzano tutte le pagine del  documento  







Ottimizzazione delle immagini inserite 



Sequenze pagine 



Visualizzazione delle pagine in 
sequenza ( per annullare  la 
visualizzazione  basta cliccare  fuori 
dalla  barra) 



Raccolta 



Nella Raccolta  è possibile trovare 
la cartella : Contenuti personali 
 
Si possono creare nuove 
sottocartelle 
 
Si possono aggiungere contenuti 
personali 
 
Esportare file 
 
Eliminare/Aggiornare/Rinominare 
 





Nella Raccolta  è possibile trovare 
 

•  Immagini  
• App interattive e multimediali 
•File  e pagine di  Notebook 
•Sfondi e temi  
 
 



Nella cartella Toolkit 
Troviamo una serie di possibili  
tool ovvero di applicazioni  

Cliccando sulla cartella si apre un 
menu di sottocartelle: 
•Activites 
•Examples 
•Games 
•Pages 
•Tool 
 



Riordina i valori  dal più basso 
 
 

 



Nella cartella : Esempi:  Example:  
si  trovano  esempi  di  esercizi 
realizzati con i tool disponibili 

Quali di questi 
vocaboli sono 
verbi? 





 
 

Come  costruire un semplice esercizio 



Cliccare sulla 
cartella: 
Tool 

Scegliere 
l’immagine  



Clicchiamo sul 
palloncino per 
farlo scoppiare 



Scegliamo la 
forma desiderata  



Inseriamo una 
casella di testo 



Portare il testo o la 
forma in secondo 
piano 



Inseriamo un 
testo/domanda 
all’interno del 
palloncino poi 
clicchiamo sulla 
linguetta a sinistra 



Cliccando sulla 
linguetta sinistra si 
possono 
aumentare le 
dimensioni del 
palloncino 





Buon lavoro!!! 

 

 

 

Grazie per l’attenzione… 


