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Il software autore della LIM: 
i primi “quattro passi”

Banalmente, accendere sempre 
all’inizio della lezione la lavagna!

La lavagna deve essere sempre 
pronta per essere uno strumento 
funzionale. 

Non va accesa solo quando 
abbiamo preparato “materiale per 
lei”. In questo modo rischieremmo 
di preparare lezioni “per la lavagna”, 
non lezioni “con la lavagna per la 
classe”.



Mappa strutturale anticipatoria della lezione

Le mappe strutturali rappresentano la struttura 
delle informazioni presenti in una fonte 
autorevole esterna

● Sono un orientamento per seguire la 
lezione

● Esplicitano 'ciò che devo sapere', a cosa 
devo prestare maggiore attenzione

● Favoriscono l'immediatezza dei concetti 
'più importanti' e delle relazioni

● Permettono di riprendere l'attività a 
distanza di tempo

● Permettono approfondimenti e relazioni 
tra diverse mappe

Da “Dislessia” - ed. Erickson – ottobre 2011
Le mappe strutturali come strumento per insegnare

Iniziare ogni lezione presentando la struttura di ciò che verrà proposto.
Non mappe organizzate, ma poche e semplici parole che è possibile 
scrivere al momento.

Egizi

Dove 
vivevano

La 
struttura 
sociale

La
religione

http://www.studioinmappa.it/attachments/051_MAPPE%20STRUTTURALI.PDF
http://www.studioinmappa.it/attachments/051_MAPPE%20STRUTTURALI.PDF
http://www.studioinmappa.it/attachments/051_MAPPE%20STRUTTURALI.PDF
http://www.studioinmappa.it/attachments/051_MAPPE%20STRUTTURALI.PDF


Mappa strutturale anticipatoria
Egizi

Dove 
vivevano

La 
struttura 
sociale

La
religione

http://www.studioinmappa.it/ 

Lettura 
del testo

Lettura 
individuale

Ricerca individuale 
delle informazioni 

richieste
Confronto a 
coppie delle 
informazioni 

Realizzazione a 
coppie  del 

testo

La mappa strutturale 
realizzata 
costantemente facilita 
l’imparare a “ragionar 
per mappe”. 

http://www.studioinmappa.it/
http://www.studioinmappa.it/


Egizi

Dove 
vivevano

La 
struttura 
sociale

La
religione

Rilettura dei contenuti

Cercare di terminare regolarmente qualche 
minuto prima la lezione in modo da avere il 
tempo per 'rileggere' quello che si è fatto  
(utilizzando le pagine prodotte oppure la 
mappa): metacognizione, riflessione sui 
contenuti, abitudine allo studio, verbalizzazione, 
ma anche informatica: imparare ad apprendere 
tramite contenuti digitali.



● Permette di creare collegamenti 
immediati: l’apprendimento 
significativo è inserire nuove 
conoscenze su ciò che è già 
conosciuto

● Permette di riprendere l'attività a 
distanza di tempo

● Permette approfondimenti e 
relazioni tra diverse mappe

Riprendere un discorso iniziato mostrando
la mappa o qualche pagina della lezione 
precedente



La “tecnica”

Video-tutorial

Ogni lavagna ha un suo software autore.
Durante l’attività ho utilizzato OpenSankorè .
E’ un software gratuito, che può essere 
installato su tutte le lavagne e che permette 
quindi, se necessario, si “uniformare” le attività 
su lavagne di marcha diversa.
E’ un software che non possiede driver, quindi 
non entra in conflitto con altri eventali software 
installati.

http://open-sankore.org/en/download 

https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=category&id=21&Itemid=151
https://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=category&id=21&Itemid=151
http://open-sankore.org/en/download
http://open-sankore.org/en/download


Qualcosa in più

Le prime risorse

Immagini 
come sfondo

Font Immagini

PDF e libri 
di testo



Condividere gli strumenti utilizzati dagli studenti

● facilita l’orientamento nelle attività
● permette di utilizzare una comunicazione 

multi-modale che coinvolga un maggior numero 
dei ragazzi



La possibilità di 
duplicare le pagine 
permette di rendere più 
chiara ed incisiva la 
comunicazione, ma 
soprattutto di rendere 
evidenti alcune 
strutture di lavoro che 
potranno essere poi 
ri-utilizzate (imparare 
ad imparare)



E’ possibile condividere 
l’immagine di PDF (libri 
di testo, materiale 
scaricato, materiale 
prodotto dal docente, … 
) in modo da 
condividere strategie 
per la comprensione del 
contenuto e/o di 
soluzione di problemi. 



Utilizzo di testi: i font
L’utilizzo di caratteri può velocizzare la trasformazione di testi in formato più 
facilitante / accessibile.

Abbiamo visto

Caratteri ad alta leggibilità, che introducono 
facilitatori per distinguere le lettere

Caratteri maiuscoli, che permettono di 
mantenere la segnalazione dell’errore e 
individuare le maiuscole.

Non ho mostrato caratteri tratteggiati, ma possono 
essere un’ulteriore risorsa, utile per realizzare 
velocemente attività per la pre-scrittura.

Caratteri in corsivo



Utilizzo di testi: i font

La cartella dei font utilizzati durante l’incontro.

Per installare un font

○ su Windows 7 , Windows 8  e Windows 10 : aprendo il file con un doppio 

clic è presente in alto il pulsante “installa”

○ Su Windows Vista e Windows Xp : copiare i font nella cartella 

c:\windows\font

http://www.ivana.it/download/font.zip


Inserire molte immagini nelle nostre lezioni

● facilita la comprensione e la memorizzazione

● “imparare ad apprendere tramite immagini”



Didattica multimodale

La reale funzionalità didattica non si ottiene con la multimedialità, ma 
con la multi-modalità.

multimedialità : insieme di più canali comunicativi

multi-modalità :  insieme di più canali comunicativi che trasmettono 
lo stesso messaggio

Nel primo caso si potrebbe ottenere una “somma di informazioni” 
trasmesse con canali comunicativi diversi.

Nel secondo caso ogni canale comunicativo amplifica e semplifica la 
comunicazione degli altri (lo studente apprende con il canale 
preferenziale / rinforza gli altri canali).



Didattica multimodale
Storicamente l’insegnamento scolastico si basava su due canali basilari: la 
parola orale e il testo scritto. L'utilizzo delle immagini era limitato da difficoltà 
tecniche: in pratica ci si affidava alle poche immagini sul libro di testo.

Le tecnologie ora permettono di utilizzare con facilità anche il canale visivo.



Didattica utilizzando le immagini
Un metodo per facilitare lo studio è l’utilizzo di numerose immagini, 
accompagnate da una breve didascalia (il concetto principale). E’ preferibile 
non preparare il tutto prima, ma inserire le didascalie in aula, condividendo 
con la classe la costruzione del concetto. 

Le piramidi sono costruzioni degli 
antichi egizi.
Servivano alla sepoltura dei 
sovrani.

Per chi volesse approfondire alcune strategie didattiche alcuni appunti a 
questo indirizzo.

http://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=270:lezione-frontale-potenziata-con-l-uso-della-lim&catid=20&Itemid=150
http://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=270:lezione-frontale-potenziata-con-l-uso-della-lim&catid=20&Itemid=150
http://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=270:lezione-frontale-potenziata-con-l-uso-della-lim&catid=20&Itemid=150


Osservare le immagini

Gli strumenti lente d’ingrandimento e cache permettono di guidare 
l’osservazione e le riflessioni-



Spostare elementi

Non è necessario ricercare 'effetti speciali', che talvolta 
potrebbero essere addirittura controproducenti 
(spostano l'attenzione sull'effetto e non sul concetto).
L'interattività più semplice da ottenere è sovente la più 
funzionale; negli esempi la possibilità di spostare il testo 
permette di visualizzare alcuni processi, non solo il 
prodotto

● spostare le lettere per formare sillabe
● radice-desinenza dei verbi
● utilizzare le cifre per comporre numeri diversi
● utilizzare la parte lessicale dei numeri combinandoli 

in modo diverso (trenta-sei  / trenta-nove ...)
● riordinare le parole di una frase
● ………...



Struttura delle attività

Utilizzare la LIM per organizzare gli step dell’attività oppure mantenere 
esposte le strategie favorisce l’autonomia degli studenti.



Lo strumento Cattura Immagine
Utilizzando strumenti al di fuori di Smart Notebook (zygotebody.com/ Google 
Earth, strumenti di simulazione, visite ai musei, giochi, ambienti 
tridimensionali,...) è utile catturare sistematicamente immagini che 
permettano poi di riflettere su quanto sperimentato.
Le immagini catturate possono poi essere utilizzate per abbinare brevi 
didascalie (i concetti principali) alla LIM e/o sul quaderno.

zygotebody.com

https://zygotebody.com/
https://zygotebody.com/
https://zygotebody.com/


Strumenti di simulazione

phet.colorado.edu/it

Le simulazioni sono dei modelli di determinati aspetti della realtà. Puntano a 
riprodurre sul pc le condizioni che nella realtà fisica modificano l'ambiente 
esterno, evidenziando le relazioni di causa-effetto fra i fenomeni. Rendono 
visibili i fenomeni di cui si occupano.

Lo studente agisce sulla simulazione, cambia le condizioni in cui avvengono i 
fenomeni, fa mutare le variabili di riferimento e osserva cosa succede;sono 
strumenti per capire, basati sul fare e sul visuale.

Utile catturare le immagini per inserire poi le informazioni principali

http://phet.colorado.edu/it/
http://phet.colorado.edu/it/


Video: Le indicazioni Nazionali

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola primaria

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.)
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.



“Guardiamo” il video

Non va dato per scontato che visualizzare un video garantisca 
una maggiore comprensione e memorizzazione.
Talvolte le informazioni sono troppe, il lessico è complesso, 
alcune informazioni sono implicite o date per scontate,......
Provare a “smontare il video” e a proporre agli studenti attività 
che richiedano un coinvolgimento attivo.



Didattica utilizzando video

In rete si possono trovare utilissime 
risorse: ad esempio su Youtube è 
possibile reperire video, sovente 
realizzati proprio con funzionalità 
didattiche, brevi e significativi.

La loro 'brevità' diventa punto di 
forza, in quanto possono essere visti 
e ri-visti, ma, soprattutto, elaborati 
catturando immagini ed inserendo 
didascalie (anche qui torniamo al 
concetto del ‘fare e operare’).

http://www.youtube.com


Altri siti con video a contenuto didattico

www.ovo.com 
Documentari della durata di circa 3-4 
minuti ciascuno.

http://www.raiscuola.rai.it/ 

http://www.ovo.com
http://www.ovo.com
http://www.raiscuola.rai.it/
http://www.raiscuola.rai.it/


Didattica utilizzando video: VLC

Per operare correttamente è utile visualizzare 
i video con un programma che permetta di 
spostarsi sulla linea di navigazione 
visualizzando dove si è posizionati.

Un ottimo programma che ha questa funzione è 
VLC.

Può essere scaricato dal sito 
http://www.videolan.org/vlc/.

http://www.videolan.org/vlc/
http://www.videolan.org/vlc/


Didattica utilizzando video: VLC

Con VLC è  possibile anche salvare le schermate dall'interno del video 
stesso

• Video
• Schermata  (o, su altre versioni, Cattura schermata)

Le immagini vengono salvate automaticamente nella cartella 
immagini dell'utente. 



Una semplice strategia

● proporre una “domanda focale”

● visione del video

● seconda visione: mettere in pausa il video e 
ricercare/catturare immagini significative

● proporre attività che favoriscano l’organizzazione degli 
argomenti tramite le immagini catturate
○ immagini alla LIM e didascalie
○ verbalizzazioni
○ fumetti
○ organizzazione in schemi/mappe
○ ……………………………..



Altre strategie

● visione del video con “schede guida” sulle informazioni 
da ricercare 

● come sopra, ma a gruppi: ogni componente del gruppo 
potrebbe avere una scheda guida su contenuti diversi

● “anticipazione del video”: vederne alcune brevissime 
scene (non consecutive) senza audio ed ipotizzare il 
contenuto del video

● identificare e titolare sequenze nel video (ovviamente 
se si presta); chi è in difficoltà potrebbe già avere i titoli 
in disordine

● ………………………..



Utilizzo dei PDF: PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor è un software commerciale, utilizzabile gratuitamente a 
scopo no profit. 
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor 

Alcune operazioni sono completamente utilizzabili gratuitamente, 
altre sono legate all’acquisto. Anche le funzioni commerciali sono 
utilizzabili gratuitamente, ma sul PDF verrà applicato un timbro “DEMO”.
Le funzioni commerciali sono identificate da questa icona

Dal manuale:         

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Download

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor 

Sul sito sono disponibili sia la versione installabile che  la versione portatile del 
software.

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


E’ possibile aprire PDF, ma anche immagini e altri formati.

Permette non solo di aggiungere testo, ma anche di 
modificare il testo esistente

Permette di modificare oltre al testo anche gli oggetti

Se gli strumenti non sono visibili aprire le tab oppure 
controllare il menù Visualizza - Strumenti



Nel menù Documento
Permette di riconoscere il testo contenuto in 
immagini (ad es. fogli acquisiti da scanner).
L’italiano non fa parte dei linguaggi di base (va 
scaricato dal sito: vedi diapositiva seguente).
Il software crea un nuovo oggetto con il testo 
trasparente.

Permette di inserire suoni (utile per annotazioni 
vocali)



https://www.tracker-software.com/pdf-xchange-viewer-ocr 

https://www.tracker-software.com/pdf-xchange-viewer-ocr
https://www.tracker-software.com/pdf-xchange-viewer-ocr


Drive: dettatura vocale

Lo strumento dettatura 
vocale è disponibile solo 
nei documenti 
(l’elaboratore di testi).

Funziona  se si apre Drive 
con Chrome (non 
funzionerà aprendo con 
Internet Explorer o Firefox 
Mozilla).

La dettatura vocale permette di trasformare il testo parlato in testo scritto.



Dettatura vocale

Vi sono altri servizi che permettono la dettatura vocale (trasformare quello 
che dico in testo) senza re nessunagistrazione. 

Buoni questi due servizi (entrambi funzionano solo utilizzando Chrome)

● http://talktyper.com/ 

● https://www.google.com/intl/en/chrome/demos/speech.html 

http://talktyper.com/
http://talktyper.com/
https://www.google.com/intl/en/chrome/demos/speech.html
https://www.google.com/intl/en/chrome/demos/speech.html


Il fumetto parlante : Cartoon Story Maker

Indicazioni per il 
download e l’utilizzo a 
questo indirizzo.

Un recente  aggiornamento di Adobe Flash Player ha bloccato la 
visualizzazione dei fumetti in locale.
Per visualizzarli in locale copiare nella cartella del fumetto realizzato i 
quattro file presenti nella cartella Visualizzatore

http://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=183
http://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=183

