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Cavo USB

HDMIVGA

AUDIO

La LIM è costituita da una 
SUPERFICIE INTERATTIVA 
collegata ad un COMPUTER

E ad un 
VIDEOPROIETTORE



Il kit consente di proiettare sulla superficie 
della LIM la schermata del computer e 
renderla interattiva



•Il collegamento fra computer e 
proiettore permette di visualizzare sulla 
lavagna i contenuti presenti sul desktop 
del computer

• Il collegamento tra LIM e computer 
consente invece di trasferire l’interazione
svolta sulla superficie della LIM allo 
schermo del computer e viceversa



1. LA LIM NON E’ TOUCH!!!
- La LIM consente di riconoscere il punto in cui viene toccata grazie ad 

un  software di base integrato pertanto:
La LIM è collegata?
 La LIM è accesa?
 Il computer a cui hai collegato la LIM ha il software di base

installato? (solo le LIM di ultima generazione non hanno 
bisogno di installare  software perché si gestiscono da sole 
come le chiavette usb )



2. NON FUNZIONA L’AUDIO!!!
- alcune LIM hanno le casse integrate che funzionano solo se la LIM funziona…

In tal caso:
 La LIM è collegata?
 La LIM è accesa?

-Oppure le casse sono nel videoproiettore  e in tal caso l’audio c’è anche senza 
bisogno di LIM.

-Se la LIM non ha le casse integrate, occorre l’ausilio delle casse per poter 
avere un audio pertanto:

 Le casse sono accese? E’ stato dato il 
comando uscita altoparlanti?

 il jack audio è collegato? E’ nella porta giusta?



VEDO 
NERO!!!

3.   NON FUNZIONA IL VIDEO!!!
La LIM non genera immagini, riproduce ciò che sta sul computer

 Sui portatili il tasto Fn (funzione) permette di attivare 
delle funzioni speciali.

 Una di queste funzioni è la visualizzazione del video
sullo schermo del portatile, sulla porta VGA o su 
entrambe, di solito sul tasto  (non sempre F8), oltre 
alla scritta c’è l’icona che ricorda due monitor

All'avvio del portatile possono verificarsi diversi 
eventi:
L'immagine è solo sul monitor
 L'immagine è solo sulla lavagna
 L'immagine è su entrambi





La pressione contemporanea di questi due tasti permette di
mandare l'uscita video dal monitor del portatile, al proiettore, ad
entrambi, a secondo di quante volte avviene la pressione

Prima si preme e si lascia premuto Fn poi si preme il tasto 
funzione con i due monitor (es. F5 ) infine si rilasciano i tasti



• Collegare il PC alla LIM e al vieoproiettore
• Accendere nell’ORDINE:

- il Videoproiettore
- LA LIM
- Il computer

PER SPEGNERE SEGUIRE LA PROCEDURA AL CONTRARIO:
COMPUTER-LIM-VIDEOPROIETTORE

LASCIAR RAFFREDDARE LA LAMPADA PRIMA DI TOGLIERE LA SPINA

TOGLIERE SEMPRE LA SPINA



4.  IL TOCCO SULLA LIM NON E’ PRECISO!!!

Il puntatore non è nel punto da noi selezionato, 
ma ad un centimetro di distanza se non peggio?
OCCORRE CALIBRARE:
-molte LIM lanciano subito la calibrazione e la si esegue 
seguendo le indicazioni



- Se la calibrazione non è mandata in automatico, 
richiederla: 
▫lanciare il software della LIM es. 

▫nella barra degli strumenti in basso
dalla freccia che mostra le icone nascoste clicchiamo su 
icona software e selezioniamo CALIBRAZIONE



5. LA LIM NON MI FA FARE NIENTE!!!
- La LIM è dotata di software autore che consente 
l’interattività della superficie ed offre una serie di strumenti 
per la realizzazione di presentazioni multimediali. 
È il software che permette di scrivere, cancellare, disegnare 
figure, inserire file digitali e collegamenti a file interni o che si 
aprono alla rete.
Alcune LIM supportano il “multi touch”, il tocco simultaneo di 
due dita per ingrandire, ruotare o spostare gli oggetti come 
sull’iPhon.
La penna è usata con una duplice funzione: come penna 
elettronica e come mouse per interagire col computer.
Perciò: La LIM è collegata?

 La LIM è accesa?
 Il computer a cui hai collegato la LIM ha il    

software autore  installato?



5. LA  PENNA  NON MI FA FARE NIENTE!!!

*La penna della LIM ha un’icona in basso a destra 
Indica che la penna è attiva quando ha il simbolo divieto sopra

*La penna della LIM ha un tasto accensione

*la penna della LIM ha una mini pila
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70 anni





Il vantaggio più grande nell’uso della LIM è 
sicuramente la sua straordinaria multimedialità che 
potenzia, in alcuni casi enormemente i processi di 
apprendimento. Filmati, documenti audio, immagini, 
ecc arricchiscono indubbiamente l’input e stimolano 
i processi attentivi, facilitando anche i processi di 
percezione sia visivi (facilitazioni date dalle 
dimensioni o dai colori dei materiali scritti alla 
lavagna) che uditivi (aggiunta di input audio, 
musiche).





Il significato delle risorse è attribuito dall’attività in classe ed immagini, testi,
interazioni costruiscono la loro valenza didattica attraverso il lavoro, in presenza,
dell’insegnante.

La pianificazione della didattica produce effetti positivi sulla progressione degli apprendimenti
. Attraverso la scelta e la preparazione dei contenuti multimediali da utilizzare sulla superficie
interattiva, i docenti tendono a riflettere sulla rimediazione dei materiali e ad organizzare una
successione ideale delle attività da condurre in classe alternando l’esposizione e la verifica in
itinere del livello di comprensione della classe a momenti di partecipazione attiva degli
studenti. La possibilità di memorizzare i contenuti presentati, ma anche le annotazioni e le
interazioni avvenute in classe, emerge spesso, nelle osservazioni, come strumentale a
strategie di riepilogo della lezione o per richiamare alla memoria contenuti e concetti
affrontati nelle lezioni precedenti.



https://padlet.com/anna_lattante/gzuxcspqh6ma


https://padlet.com/anna_lattante/e3tx1zyzgna8


https://padlet.com/zacheo_giusy/kg865o1p2br1








https://www.youtube.com/watch?v=YNwlwVNYh5M
http://www.ufottoleprotto.com/gioco_150.htm


https://learningapps.org/watch?v=petrzswr516
https://youtu.be/J8lEe7zbv48


LA CANZONE DEI 

PIANETI

https://youtu.be/A9bEEiXWYEc
https://youtu.be/sXorgBKB2fs
https://youtu.be/sXorgBKB2fs
http://www.raiscuola.rai.it/oggetti_multimediali/sistema-solare/219/1/default.aspx


GIOCO INTERATTIVO

karaoke

http://lnx.sinapsi.org/public/razzoangolo/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Fd6gL5Wdpc0
https://www.youtube.com/watch?v=5Vkge2vaG18
http://splashscuola.altervista.org/esercizi/geogebra/3-angolino00.shtml


OPEN SANKORE’  free

Smart notebook  free in versione base

Mimio da installare

Elite panaboard da installare

https://www.ruggeromarzocca.it/video-tutorial/140-download-sankore
https://education.smarttech.com/products/notebook/download


http://forum.indire.it/repository/working/export/2191/

http://puntieappunti.altervista.org/joomla/lim

http://www.raiscuola.rai.it/pop_up/MG2403/MG10009.htm

http://www.icgalateolecce.gov.it/preparazione-giochi-matematici/

http://puntieappunti.altervista.org/joomla/link

http://brunella-beato.blogspot.com/p/blog-page.html

http://forum.indire.it/repository/working/export/2191/
http://puntieappunti.altervista.org/joomla/lim
http://forum.indire.it/repository/working/export/2191/
http://www.icgalateolecce.gov.it/preparazione-giochi-matematici/
http://puntieappunti.altervista.org/joomla/link
http://brunella-beato.blogspot.com/p/blog-page.html


A cura dell’animatore digitale Anna Lattante
e della FS Maria Domenica Maschi

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


