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LE POTENZIALITÀ DELLA LAVAGNA INTERATTIVA 

 

 
 

 

 

 

GLI STUDENTI: I NATIVI DIGITALI 

La LIM è gradita dagli studenti perché: 

 Parla il linguaggio comunicativo della nuova generazione 

 Favorisce la partecipazione attiva degli studenti 

 Alza la soglia di attenzione 

 Stimola differenti stili cognitivi:  visivo – tattile – uditivo  

 Favorisce l’integrazione di tutti gli alunni, anche quelli che hanno bisogni educativi 

speciali 

 Gli studenti si appropriano con rapidità e naturalezza del mezzo e delle sue funzioni; 

essi non hanno paura di “sbagliare” quando la utilizzano. 
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CHE COSA È LA LIM 

 

 

COMPONENTI E CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
MODALITÀ DI INTERAZIONE CON LA LIM 
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Comandi attivabili nelle tre modalità 

TOUCHSCREEN PENNA VIRTUALE TASTIERA 

Selezionare icone 
Evidenziare oggetti 
Spostare oggetti 
Aprire e chiudere  finestre 
Mettere finestre in  primo 
piano 
Lanciare programmi 

Tracciare linee, forme, testo 
a mano libera 
Evidenziare elementi 
Usare  come mouse 
Lanciare programmi 

Inserire testo con tastiera 
del computer o con 
tastiera “a vista” sullo 
schermo: modalità 
ONSCREEN KEYBOARD 

 

IL SOFTWARE PER LA LIM 

 Software autore, fornito a corredo della LIM: 

 

SMARTTECH  http://smarttech.com 

HITACHI  http://www.hitachi.it 

INTERWRITE  http://www.einstruction.com 

PROMETHEAN  http://www.prometheanplanet.com 

 

ELEMENTI COMUNI AI SOFTWARE DEDICATI ALLA LIM 

 Spazio bianco interattivo, su cui trascinare e gestire gli elementi 

 Strumenti di scrittura: tracciamento di linee e forme, scrittura di parole…  

 Penne e cancellini virtuali 

 Libreria multimediale: immagini, animazioni, suoni, esercizi interattivi…  

 Utilizzo di altri programmi installati sul PC: word processor, presentazioni, browser, 

proiezione immagini e filmati…  

 Utilizzo di software didattici preconfezionati 

 Cattura e registrazione di azioni compiute sulla lavagna  

 

 

http://smarttech.com/
http://www.hitachi.it/
http://www.einstruction.com/
http://www.prometheanplanet.com/
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LA BARRA DEGLI STRUMENTI 

 

 

 

TIPI DI TRATTO 

Scrittura con penna virtuale: tratto normale colorato o evidenziatore 

Scrittura particolare o creativa: tratti con particolari tipi di riempimento 

Penna: per 

la scrittura a 

mano libera 
Intellipen: per 

riconoscere le 

forme 
Laser-pen: 

per la 

scrittura 

temporanea 

Penna: per 

la scrittura a 

mano libera 

Penna creativa: 

per una scrittura 

particolare 

Penna 

magica: per 

la scrittura 

temporanea 

Penna di 

riconoscimento 

forme 
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Il software della lavagna riconosce automaticamente un testo, scritto a mano in modo 

leggibile. 
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IL MENU DEL SOFTWARE E LA BARRA DEGLI STRUMENTI 

 

Utilizzando la barra degli strumenti del software è possibile richiamare ogni funzione del 

menu, suddiviso in numerosi sottomenu. 

La barra è personalizzabile dall’utente per accedere velocemente alle funzioni utilizzate più 

di frequente. 

Esempio di menu e sottomenu del software attivato dal pulsante principale: 

 

 

LO SPAZIO PAGINA SULLA LIM 

Il software consente di lavorare sui seguenti tipi di pagina: pagina bianca, con griglia, con 

righe, con quadretti, con sfondo colorato, con immagini.  

I contenuti visualizzati sulla LIM sono composti da: testo, immagini, animazioni, video. 

Tutti i contenuti possono essere gestiti attraverso attività di manipolazione. 

La visualizzazione dei contenuti può avvenire: con evidenziazione, con ingrandimento 

(zoom), con spot (occhio di bue), con ombreggiatura od oscuramento dello schermo.  
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L’IMPORTAZIONE E IL SALVATAGGIO DEI FILE 

Il software della lavagna consente l’importazione di testo, di immagini, di file e di 

schermate da altre applicazioni installate nel computer; eccezionalmente consente di 

importare file generati da altri software autore per la LIM. 

A seconda del software, possono essere importati differenti formati di file: DOC, PDF, XLS, 

PPT, SWF, FLV, file di immagine… 

 

L’attivazione degli strumenti di scrittura permette l’attivazione della funzione di 

importazione. 

Parallelamente alla procedura di importazione, i file generati con il software della lavagna 

possono essere salvati oppure esportati in altri formati. 
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Utilizzo di software con la LIM: integrazione del software dedicato con altre 

applicazioni  

Il software della lavagna appare in due diverse modalità: a schermo pieno, con ogni sua 

funzione attivata, e a schermo PC. 

All’apertura del programma, appare lo schermo a pagina bianca, con tutte le funzioni 

attivate. 

Il pulsante Schermo PC fa scomparire lo spazio – pagina del software per mostrare lo 

schermo del PC o qualsiasi altro contenuto attivo in quel momento sullo schermo del 

computer: pagine di documenti, pagine web del browser, file di immagine… 

Automaticamente la barra dei comandi si riduce, ma le funzioni possono essere richiamate 

dal pulsante principale, ancora visibile e attivo. in questo modo è possibile intervenire su 

altri file utilizzando gli strumenti del software. 

Il piccolo pulsante superiore, con una piccola freccia verso il basso, riduce al massimo la 

barra e la rende trasparente e quasi invisibile, benché ancora attiva. 

       

  

Appena viene utilizzato uno degli strumenti di scrittura, automaticamente la schermata su 

cui si sta lavorando viene importata nel software e diventa completamente modificabile 

attraverso l’utilizzo di ogni strumento del programma. 

 

Il numero progressivo in alto a destra mostra il numero della pagina visualizzata rispetto al 

totale delle pagine aperte nel programma. 

 

 

Laura Properzi 

(estratto dalla dispensa del corso “Insegna con la LIM”, Edizioni Didattiche Gulliver, Vasto)  


