
La Lavagna Interattiva Multimediale 1 

 
 

giugno 2017 Professore Giuseppe Perpiglia 
 
    

A scuola 
Come il mulino odora di farina, 
e la chiesa d’incenso e cera fina, 

sa di gesso la scuola. 
E’ il buon odor che lascia ogni parola 

scritta sulla lavagna, 
come un fioretto in mezzo alla campagna. 

Tutto qui dentro è bello e sa di buono. 
La campanella manda un dolce suono, 
e a una parete c’è una croce appesa… 

pare d’essere in chiesa: 
s’entra senza cappello, 
si parla a voce bassa, 

si risponde all’appello… 
Oh, nella scuola il tempo come passa! 

S’apre il libro, si legge e la signora 
spiega, per chi non sa, or questo or quello 

come in un gioco: un gioco così bello 
che quando si fa l’ora 

d’uscir, vorremmo che durasse ancora. 
Come il mulino odora di farina 
e la chiesa d’incenso e cera fina, 

la casa prende odor dal pane nostro 
e la scuola dal gesso e dall’inchiostro.  

Renzo Pezzani 
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Introduzione 
La poesia riportata a mo’ di incipit è destinata, gioco forza, ad essere 
conservata nei ricordi delle cose che furono. La campanella resiste ancora, 
seppure con un suono più gracchiante, ma molte altre cose sono destinate a 
scomparire ed a sedimentarsi nei ricordi più o meno cari. 
La scuola e la società si rincorrono, sorpassandosi vicendevolmente, ma una 
non può fare a meno dell’altra, una non può non tenere conto dell’altra in una 
continua contaminazione reciproca, a volte cercata, a volte subita. La scuola e 
la società devono essere sempre più consapevoli che ognuna è strumentale alla 
crescita dell’altra. Nella società dell’immagine e dell’informazione, nella società 
multimediale, la scuola non poteva rimanere il luogo ‘che prende odor dal 
gesso e dall’inchiostro’.  I cambiamenti radicali che caratterizzano la società 
attuale riguardano, in primis, gli alunni: non vi sono più i bambini impacciati di 
decenni orsono che sgranavano gli occhioni ed aprivano le orecchie alle parole 
dell’insegnante, che era colui che sapeva tutto e se qualcuno osava mettere in 
dubbio una qualche affermazione della maestra questo suonava alle loro 
orecchie come un sacrilegio: «L’ha detto la maestra!», un po’ come quando 
oggi ci rinfacciano: «L’ha detto la televisione!». I tempi cambiano, cambiano gli 
uomini, le cose, gli strumenti, i comportamenti e gli atteggiamenti. Cambiano, 
soprattutto, gli studenti, definiti dai sociologi digital native. È possibile, ancora 
oggi, proporre ai digital native soltanto gesso ed inchiostro? Bisogna essere in 
grado di proporre, in modo strutturale ed organizzato, qualche cosa che risulti 
più vicina a loro ed al loro modo di essere, di pensare e di comunicare. E 
sicuramente la LIM è uno strumento che ben si presta ad attirare l’attenzione 
dei ragazzi e ad inserirsi proficuamente nel nuovo rapporto didattico, educativo 
e formativo da instaurare con loro. 
Non è vero che gli strumenti siano neutri: gli strumenti modificano abitudini ed 
atteggiamenti, condizionandoli in modo più o meno marcato e profondo. E 
sicuramente la LIM ha tutte le caratteristiche per modificare abitudini ed 
atteggiamenti, tanto dei ragazzi quanto dei docenti. Il punto dolente, 
probabilmente, è da ricercare proprio nella scarsa predisposizione dei docenti 
al cambiamento, ad abbandonare strade consolidate che danno un senso di 
sicurezza per scoprire strade nuove, per sperimentare giornalmente nuovi 
percorsi e nuove proposte. È faticoso ma necessario. 

Le tecnologie 
Per avere maggiore contezza delle potenzialità e dei limiti di uno strumento 
quale la LIM, è bene conoscere il suo funzionamento, per cui verrà proposta 
una rassegna, seppure molto semplificata per essere fruibile e divulgativa, 
sulle tecnologie che sottostanno al funzionamento di tale strumento, per certi 
versi innovativo. 
Sulla base delle tecnologie utilizzate per realizzare il sistema di tracciamento 
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dell’interazione tra il pennino e la superficie dello schermo, le LIM sono 
riconducibili, al momento, a tre sistemi: 

 Matrice di punti; 
 Triangolazione di punti; 
 Riconoscimento ottico. 

Nel sistema di punti la parte interattiva è composta da una griglia fittissima di 
sensori posti sotto la superficie interattiva, conosciuta come matrice 
bidimensionale di punti. Ogni sensore corrisponde ad un  punto preciso che 
restituisce la colonna (X) e la riga (Y) come se si trattasse di un piano 
cartesiano. I punti X,Y restituiti costituiscono le coordinate cartesiane per 
individuare la posizione dello stilo. La tecnologia utilizzata per realizzare i 
sensori può essere: 

 Elettromagnetica; 
 Resistiva; 
 Capacitiva. 

Tecnologia elettromagnetica   
Lo stilo emette un segnale quando esso fa contatto con la griglia digitalizzata 
della lavagna interattiva. Il segnale è inviato al computer che lo decodifica in 
termini di X e Y, in modo da determinare esattamente la posizione dello stilo 
sulla superficie della lavagna. In questo caso l’interazione funziona 
esclusivamente con la penna in dotazione alla lavagna. 
Di questa tecnologia esistono tre varianti: 

 Attiva; 
 Passiva; 
 Resistiva. 

Tecnologia elettromagnetica attiva  Lo stilo contiene un 
transponder1 alimentato da una pila in modo da generare un segnale bi-
direzionale, avendosi una risposta più veloce. 

Tecnologia elettromagnetica passiva  In questo caso, invece, lo stilo 
contiene soltanto una bobina che chiude il circuito elettrico al contatto con 
la lavagna elettrizzata. Tale sistema porta ad una risposta più lenta. 

Tecnologia elettromagnetica resistiva La LIM è rivestita da diversi strati di 
membrane flessibili e conduttive. Il materiale di base è trasparente, di 
solito vetro, e viene ricoperto da uno strato di materiale conduttivo sul 
quale poggia la prima membrana, anch’essa ricoperta da uno strato di 
materiale conduttivo ed alimentato a bassa tensione. Una seconda 
membrana, opportunamente separata da distanziali, è posta sopra la 
prima ed il lato inferiore della seconda membrana è ricoperto dal 
medesimo materiale ed anch’esso alimentato. Quando la membrana 
superiore è premuta, essa s’incurva causando un contatto con la 

                                    
1 Il transponder è uno strumento in grado di leggere e di interpretare un’onda riflessa sia 
acustica sia, come in questo caso, elettromagnetica. 
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membrana inferiore ed i due strati conduttivi vengono in contatto con il 
substrato di base. Questo determina un contatto elettrico ed il segnale 
risultante viene inviato al computer che lo  decodifica in termini di X e di 
Y, in modo da determinare esattamente la posizione dello stilo. 

Tecnologia capacitiva 
È strutturalmente simile al tipo elettromagnetico e ricalca il sistema installato 
su iPhone ed iPad. In questo caso i sensori sono in grado di rilevare la 
variazione della capacità elettrica di un condensatore. Qualsiasi oggetto 
conduttore avvicinato ad un punto della superficie genera una sollecitazione. Il 
sistema di puntamento, pertanto, può essere qualunque oggetto conduttore, 
comprese le dita. 

Il sistema a triangolazione di punti2 
A differenza dei sistemi a matrice, nei quali la superficie interattiva ed il 
sistema di puntamento sono integrati in un’unica struttura, il sistema a 
triangolazione di punti permette, per mezzo di supporti laterali o angolari, di 
trasformare qualsiasi superficie in un sistema interattivo. Si tratta di sensori di 
proiezione ottici o a ultrasuoni che, disposti in modo adeguato, individuano la 
posizione dello stilo nello spazio e, in relazione a punti di riferimento 
conosciuti, calcolano la posizione triangolando i valori acquisiti. In questo caso 
la tecnologia utilizzata per realizzare i sensori può essere basata sull’uso di un 
laser o di una tecnica mista a ultrasuoni ed infrarossi. 
Il laser Nei due angoli superiori della superficie vengono posizionati due 

trasmettitori laser. Ogni trasmettitore, ruotando su se stesso, muove il 
raggio laser come se fosse un faro che trasmette la sua luce sul mare. Lo 
stilo è costituito da una lente in grado di riflettere il raggio. Esso è rilevato 
dallo stesso sensore che ne calcola la distanza. I valori così calcolati sono 
triangolati per il calcolo della posizione esatta dello stilo. In questo caso, 
pur essendo un oggetto passivo, lo stilo non può essere sostituito dalle 
dita. 

Ultrasuoni ed infrarossi  Questo sistema è composto da due ricevitori 
ad ultrasuoni e da un rilevatore ad infrarossi posizionati su una barra 
posta lateralmente alla superficie da rendere interattiva. Lo stilo, in questo 
caso, è un trasmettitore che trasmette l’onda sonora ed il segnale 
infrarosso in modo continuo, oppure soltanto quando si esercita una 
pressione sulla superficie. I due ricevitori di ultrasuoni rilevano il suono e 
misurano la differenza del tempo di arrivo. Il rilevatore di infrarossi rileva 
linearmente la posizione dello stilo. La triangolazione di tali valori 
permette di identificare l’esatta posizione dello stilo. 

                                    
2 La triangolazione topografica consiste nel collegare idealmente una serie di punti nel terreno 
formando una rete di triangoli adiacenti, al fine di determinare l’esatta posizione di un punto 
nel piano. 
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Riconoscimento ottico 
Nel sistema a riconoscimento ottico la posizione è rilevata con il riconoscimento 
di una sorgente luminosa catturata da una videocamera e da un sistema ad 
infrarossi. La tecnologia usata per la realizzazione dei sensori può essere 
basata sull’uso di: 

 Un raggio di luce infrarossa; 
 Video cattura e tracking; 
 Riconoscimento di immagini. 

Diffondendo un raggio di luce infrarossa parallelamente ad una superficie 
flessibile e trasparente, se si esercita una pressione in un punto, viene 
interrotta la riflessione della luce: una videocamera a infrarossi acquisisce tale 
punto e ne restituisce le coordinate. Con il sistema di video cattura e tracking 
sull’immagine acquisita da una normale telecamera, un apposito software 
rileva la posizione di uno stilo dalla sua forma e dal suo colore, oppure dalla 
luce che produce, simulando un sistema di puntamento. Con il sistema di 
riconoscimento di immagini, una videocamera acquisisce l’immagine creata 
utilizzando dei normali pennarelli colorati e cancellabili su una lavagna a secco. 
Il software elabora l’immagine elaborando quanto scritto. Quest’ultimo caso, a 
differenza di tutti gli altri, non si basa sulla simulazione del funzionamento del 
mouse.  

Conclusioni 
Qualunque sia la tecnologia scelta, essa non comporta per l’utente differenze 
significative nella modalità di interazione. Nel caso in cui si utilizzi una lavagna 
touch screen ad infrarossi, il sistema di puntamento deve avere un diametro di 
almeno 7mm; quando, invece, è richiesto uno stilo apposito, bisogna 
verificarne costi e garanzie, ma anche i consumi in termini di pile. 
Tutte le lavagne interattive multimediali, comunque, devono avere le seguenti 
caratteristiche minime: 

 Avere uno schermo utile con una diagonale di almeno 77”, pari a circa 
2.00 metri; 

 Avere un rapporto tra i seguenti 4:3, 5:4 o, infine, 16:9; 
 Avere la superficie con trattamento antiriflesso e antigraffio; 
 Essere dotata di un software proprietario, cioè ad essa dedicato, in grado 

di sfruttarne tutte le caratteristiche. 
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La LIM nella didattica 
Una delle molte indagini sull’uso del computer tra i giovani ha rilevato che ben 
il 97% delle famiglie italiane possiede un computer e che l’88% dei giovani si 
ritiene abbastanza esperto nell’usarlo. Il computer viene utilizzato dalla 
maggior parte dei giovani ogni giorno per comunicare tramite i social network, 
mentre sono praticamente ignorate la lettura di e-book e la comunicazione con 
i docenti. In posizione intermedia si trovano le ricerche e lo svolgimento dei 
compiti in generale. 
Fu solo nel 1830 che gli educatori smisero di considerare la lavagna in ardesia 
come una curiosa innovazione, ma la videro, finalmente!, come uno strumento 
essenziale per l’insegnamento. Da allora la lavagna diventò lo strumento 
fondamentale di cui l’insegnante si serve nello svolgimento della lezione. Il 
grande vantaggio della lavagna risiede nella capacità di rendere pubblico, 
proponendolo in contemporanea a tutti gli allievi, il contenuto che si vuole 
proporre. Ma, immaginare di poter educare ed istruire le nuove generazioni allo 
stesso modo, negli stessi luoghi e negli stessi tempi di quelle che le hanno 
precedute è ingenuo ed irresponsabile. 
Due sono le caratteristiche salienti della lavagna classica: 

 È uno strumento che privilegia fortemente la scrittura, sia essa alfabetica 
o matematica; 

 È uno strumento di uso didattico immediato ed a perdere, infatti, con la 
cancellazione si perde tutto il suo contenuto.  

L’avvento della tecnologia digitale ha permesso di integrare la lavagna con 
strumenti diversi, dalla lavagna luminosa al proiettore, strumenti, però, che 
hanno ben poco a che fare con la lavagna di tipo tradizionale. Molti più fruibili e 
versatili sono, invece, i programmi per realizzare presentazioni multimediali. 
Questi ultimi, accanto agli innegabili vantaggi, però, presentano anche il grave 
handicap della scarsa flessibilità. A casa il docente prepara la lezione ed in 
classe la spiega ai suoi studenti. Un’eventuale modifica o integrazione deve 
essere fatta in un secondo tempo. 
Fino a qualche anno fa, ed in parte ancora adesso, la didattica si sostanziava 
esclusivamente nel ciclo lezione > studio > verifica. Le nuove tecnologie sono 
uno strumento molto importante per spezzare tale ciclo, soprattutto se 
finalizzate ad una didattica basata sui principi del costruttivismo e sul metodo 
cooperativo. Una tale impostazione dell’insegnamento presenta, senza dubbio, 
diversi vantaggi: 

a) Gli studenti si sentono più motivati; 
b) La trasmissione dei contenuti non avviene in modo verticale, ben poco 

utile per l’apprendimento efficace da parte dell’alunno; 
c) Gli ambienti didattici diventano più accoglienti e più inclusivi; 
d) Le attività didattiche sono più gratificanti e soddisfacenti, perché più 

stimolanti; 
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e) Viene promosso il canale comunicativo audiovisivo che permette 
un’acquisizione più completa e profonda; 

f) Permette la costruzione di ipertesti, attività in grado di potenziare le 
capacità di sintesi e di inquinamento tra saperi disciplinari diversi, 
finalizzato alla soluzione di problemi reali o realistici; 

g) La gratificazione che viene all’allievo dall’eventuale pubblicazione sul 
web; 

h) L’uso degli elaboratori di testo porta ad un diverso modo di intendere e di 
vivere la scrittura; 

i) L’uso dei CD-ROM interattivi, infine, è un’attività essenziale per la 
personalizzazione dei percorsi e dell’apprendimento. 

A questo punto, però, è bene parlare anche degli svantaggi, veri o presunti, 
legati all’utilizzo della LIM. Quelli più banali sono legati a problemi di setting, 
cioè al posizionamento fisico della stessa LIM. Può aversi, infatti, 
l’abbagliamento dell’utilizzatore, oppure la riflessione dell’ombra 
dell’utilizzatore stesso sulla lavagna, il che disturberebbe la visione da parte 
degli alunni, per concludere con la presenza di cavi volanti, evenienza che va 
contro ogni regola sulla sicurezza sui posti di lavoro. Un altro svantaggio è 
legato al disorientamento degli insegnanti, soprattutto quelli poco adusi a 
servirsi dell’informatica. Tale disorientamento si manifesta nella creazione di 
contenuti o, addirittura, nell’approccio con la LIM, un mezzo ritenuto 
apparentemente nuovo. A questi svantaggi bisogna aggiungerne altri, più 
banali ma pur sempre reali. Non sempre lo stilo utilizzato è adeguatamente 
preciso; poi, bisogna avere una scorta di pile sempre a portata di mano, infine, 
il docente dovrebbe avere la possibilità di avere un monitor di servizio per 
evitare di doversi girare continuamente per controllare il testo che ha appena 
scritto. Molti di questi svantaggi, però, possono essere superati con qualche 
attenzione e qualche accortezza in più 

L’apprendimento oggi 

Premessa 
Il cambiamento sociale più importante che ha investito la scuola negli ultimi 
decenni è la comparsa delle nuove tecnologie digitali dell’informazione e della 
comunicazione; una tra queste è la LIM. 
La LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) è una risorsa che arricchisce la 
didattica laboratoriale, favorisce un clima collaborativo, di vera interazione tra i 
soggetti protagonisti dell’apprendimento ed è in grado di offrire grandi 
potenzialità formative e comunicative. 
Le sue caratteristiche di interazione, flessibilità e multimedialità incidono 
fortemente su motivazione, attenzione e concentrazione, sollecitando nel 
contempo la partecipazione diretta degli allievi allo sviluppo ed alla 
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individualizzazione dei percorsi didattici.  
Facilita, inoltre, il processo di comunicazione in particolare per alunni 
diversamente abili e per stranieri con difficoltà di apprendimento della lingua 
italiana, grazie soprattutto al suo approccio accattivante che mantiene alta la 
carica emotiva e il livello di attenzione. 
I compagni sono un’importante volano dell’apprendimento: il focus 
dell’apprendimento e del coinvolgimento non è definito dalle responsabilità 
istituzionali, ma, piuttosto, emerge dagli interessi degli allievi e degli studenti 
nella comunicazione sociale di tutti i giorni. 
Quando le numerose interazioni tra compagni avvengono in un contesto di 
pubblico scrutinio, i giovani sono motivati a sviluppare le loro identità e la loro 
reputazione attraverso i network, scambiandosi commenti e link e gareggiando 
per ottenere maggiore visibilità. Questi sforzi nel conquistare un 
riconoscimento sono diretti più verso una rete di compagni che godono di 
rispetto, piuttosto che verso le valutazioni formali, sia degli insegnanti sia dei 
test. 
Non deve sorprendere il fatto che le interazioni con i compagni, ma anche 
quelle con gli adulti, in una comunità guidata dagli interessi di ognuno, siano 
più coinvolgenti ed appaganti, rispetto a quelle che si verificano nelle classi 
dove gli insegnanti, i loro libri di testo ed i loro esami sono più importanti 
rispetto alle riflessioni ed alla crescita personale degli alunni. 
La spiegazione è che le interazioni nascono online, dove ognuno decide se 
partecipare o no. Questo contesto d’esame pubblico ha una grande importanza 
nel percorso di insegnamento e di formazione dei giovani. La sicurezza di una 
classe autonoma, separata dal resto del mondo, proprio a quel mondo a cui in 
teoria gli inseganti dovrebbero preparare i loro alunni e studenti, va contro 
tutto ciò che circonda i giovani di oggi ed impedisce loro di apprendere come 
esplorare consapevolmente il mondo esterno. 
Il lavoro che si svolge in classe può essere reso ancora più efficace se in essa 
si fanno entrare anche gli strumenti che i giovani utilizzano al di fuori delle aule 
e del contesto scolastico. Tali strumenti, infatti, aiutano a promuovere 
interazioni significative, così come la propria espressività e le proprie 
riflessioni. Ma portare semplicemente gli strumenti del web 2.0 nelle classi non 
risolverebbe da solo la questione: essi non creerebbero magicamente comunità 
guidate dagli interessi. 
I docenti hanno la responsabilità di aiutare gli studenti ad imparare  come 
utilizzare in maniera efficace e sicura questi nuovi strumenti per ampliare  e 
condividere le loro conoscenze, per prendere decisioni competenti, per 
navigare responsabilmente nel network e connettersi con persone capaci di 
arricchire le loro vite e la loro comprensione delle cose a cui sono appassionati. 
Bisogna che i docenti abbiano completa consapevolezza che a loro spetta 
abbattere i muri e mostrare agli studenti che essi vogliono che le passioni e gli 
interessi dei loro alunni crescano al di là delle classi fisiche, dei blog di classe e 
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dei piani di studio. È necessario che i docenti divengano co-ispiratori o, per 
usare una famosa definizione di Vygotsky, compagni più esperti il cui lavoro 
non è misurare e valutare ma, prima di tutto, promuovere e supportare la 
riflessione e l’analisi da parte degli studenti. Come educatori i docenti devono 
lavorare sul loro ruolo nelle classi come persone creative ed appassionate, 
bisogna che ottengano un maggior coinvolgimento durante l’apprendimento e 
per fare questo bisogna muoversi verso un diverso modello di valutazione e di 
giudizio. 
La società attuale, tecnologica ed interconnessa, impone il passaggio da una 
scuola tutta sulla carta ad una scuola che usa efficacemente e 
consapevolmente gli strumenti digitali. L’insegnamento moderno non si basa 
più, e da tempo,  sul trasferimento delle conoscenze dall’insegnante all’allievo, 
ma si deve basare, in modo sempre più deciso, sull’integrazione della 
conoscenza e della valutazione critica delle fonti di riferimento: insegnante, 
libro di testo, risorse mediatiche, internet, ma anche sulle esperienze e sulle 
conoscenze dell’allievo. Il processo di apprendimento deve essere il risultato di 
un processo di scoperta e di reinvenzione dei significati ed il docente deve 
essere il regista di tale attività di scoperta. 
Il processo di insegnamento, alla luce di quanto appena detto, deve poggiare 
su quattro termini: 
► INTERATTIVITÀ studenti e docenti producono materiali ed 

interagiscono tra loro e con gli stessi prodotti. L’interattività è una 
caratteristica propria del computer, elemento fondamentale della LIM. 

► RIUSABILITÀ  i materiali prodotti in una lezione devono essere 
tali da poter essere riutilizzati nelle lezioni successive o, addirittura, negli 
anni successivi. 

► CONDIVISIBILITÀ  deve poter essere possibile condividere i materiali 
prodotti con altri studenti, con altri docenti e con altre classi o istituti. 

► TRASFORMABILITÀ  i materiali prodotti devono avere la caratteristica di 
poter essere continuamente rivisitati, manipolati e riarrangiati da 
studenti e da docenti. 

L’utilizzo efficace e costante della LIM è in grado di trasformare la classe in un 
ambiente di apprendimento e di formazione in cui tutti possano interagire con 
quanto viene visualizzato sullo schermo. In questo senso la LIM rappresenta un 
potenziamento attivo della caratteristica lezione frontale. Altro vantaggio da 
non trascurare è che essa permette di fare lezioni di tipo cooperativo, 
costruttivo ed interattivo. Ancora, la LIM, grazie alla multimedialità che la 
caratterizza, produce elevati indici di gradimento e di coinvolgimento degli 
allievi per la maggiore flessibilità delle proposte didattiche. Questi innegabili 
vantaggi derivano dal linguaggio, dalle immagini, dai filmati e dalla fruizione 
interattiva, tutte caratteristiche cui le nuove generazioni sono ormai abituati e 
quasi dipendenti. La LIM permette di portare in classe e, quindi, di usare 
quotidianamente ed in modo interattivo tutti gli strumenti informatici già noti ai 
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ragazzi ed in larga parte da essi utilizzati, a cui si affiancano al software fornito 
in dotazione con la lavagna interattiva multimediale. 
Grazie alla LIM è possibile utilizzare, modificare, rivisitare e condividere 
learning object3 potenziando, in tal modo, anche il lavoro collaborativo tra 
docenti. Diventerebbe interessante l’opportunità, possibile e semplice da 
realizzare, secondo cui una istituzione scolastica raccogliesse i, sicuramente, 
numerosi, prodotti messi a punto ogni anno nelle varie classi per creare un 
database da mettere a disposizione di tutti i docenti e di tutte le discipline. 
Infatti, i learning object sono particolari tipi di risorse didattiche dotate di 
modularità, di facile reperibilità, di riusabilità e di interoperabilità che ne 
consentono l’impiego in contesti diversi. È quasi banale affermare che lo 
sviluppo delle TIC –tecnologie dell’informazione e della comunicazione- abbia 
avuto un impatto molto significativo sulle modalità di insegnamento e di 
apprendimento, stimolando la formazione di nuove risorse didattiche. 
Esiste, nell’uso della LIM, anche l’eventualità di correre dei rischi che è bene 
stigmatizzare. L’uso poco accorto della LIM, infatti, può essere causa di una 
passivizzazione dell’ascolto o dell’induzione di un’eccessiva semplificazione dei 
contenuti. Potrebbe anche verificarsi un rallentamento dei normali ritmi per 
intralci tecnici. Con un uso poco corretto della LIM le lezioni potrebbero essere 
trasformate in uno show poco didattico e rendere banale tutto il resto. 
Qualcuno ipotizza, anche, che focalizzare lo sguardo sulla LIM per molto tempo 
potrebbe affaticare la vista degli studenti. 
La lezione con la LIM è efficace se è pronta, quindi la lezione stessa va 
preparata a casa, con l’attenzione dovuta, la si salva su un pen drive e la si 
espone in classe. È un consiglio banale, ma proprio per questo è utile seguirlo. 
Affinché una lezione con la LIM sia efficace, deve essere dotata di un’attenta 
sceneggiatura, che può essere sintetica o estesa. 
La LIM è uno strumento nuovo ma solo in parte, infatti è ottenuto 
dall’assemblaggio potenziato di strumenti già esistenti. Essa serve per 
comunicare, cooperare e generare apprendimenti. La LIM è una risorsa che 
arricchisce la didattica laboratoriale, favorisce un clima collaborativo e di vera 
interazione tra i soggetti protagonisti dell’apprendimento ed è in grado di 
offrire grandi potenzialità formative e comunicative. Le sue caratteristiche di 
interazione, di flessibilità e di multimedialità incidono fortemente sulla 
motivazione, sulla concentrazione e sull’attenzione, sollecitando, nel contempo, 
la partecipazione diretta degli allievi allo sviluppo ed alla individualizzazione dei 
percorsi didattici. 
Essa, inoltre, facilita il processo di partecipazione e di comunicazione, in 
particolare per alunni diversamente abili e per alunni stranieri con difficoltà di 
apprendimento della lingua italiana, grazie soprattutto al suo approccio 
accattivante che mantiene alta la carica emotiva ed il livello di attenzione. 

                                    
3 Per learning object si intende una risorsa digitale che può essere riutilizzata per supportare 
l’apprendimento. 
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Diversi sono gli obiettivi che è possibile perseguire con la LIM, tra questi sono 
da ricordare: 

 la capacità di lavorare in gruppo, 
 il miglioramento dell’efficacia comunicativa ed espositiva davanti ad un 

pubblico, 
 essere in grado di sfruttare simultaneamente le potenzialità dei diversi 

linguaggi multimediali (audio, visivo, fotografico, testuale,…) 
La LIM è uno strumento dalle grandi potenzialità perché sfrutta un linguaggio 
visivo ed interattivo, vicino a quello degli studenti, abituati a computer, 
consolle, telefonini touch screen, lettori mp3. 
Con la LIM gli studenti si sentono più coinvolti nel processo formativo e, grazie 
alle loro abilità informatiche, possono sentire la scuola più vicina. 
Quello che si può fare con la LIM è molto: 

1. scrivere, disegnare, cancellare; 
2. proiettare testi, sottolinearli ed evidenziarli; 
3. mostrare immagini, ingrandirle e rimpicciolirle; 
4. eseguire esercizi interattivi; 
5. mostrare presentazioni ed agire su di esse come per i testi; 
6. vedere ed ascoltare film, audio, video, animazioni; 
7. navigare in internet; 
8. creare nuovi contenuti sfruttando il software in dotazione con la LIM. 

La LIM può e deve essere lo strumento del fare, del motivare e della 
costruzione attiva della conoscenza. 
Per realizzare una lezione è bene attenersi ad alcuni step, ad alcuni passaggi 
che ne rendono più facile ed efficace la realizzazione: 

1. pensare agli obiettivi formativi in funzione delle competenze da costruire; 
2. ricercare learning object e risorse multimediali utili alla costruzione della 

lezione e funzionali agli obiettivi scelti; 
3. articolare la lezione secondo il metodo cooperativo predisponendo sulla 

LIM tutte le fasi, le risorse necessarie e le modalità di verifica. 

I risultati percepiti 
La LIM è uno strumento che: 

  permette di realizzare lezioni fondate su una didattica attiva-
laboratoriale, dove il fare è il punto di partenza del ragionare; 

 favorisce l’attenzione e la concentrazione degli allievi aumentando la 
loro motivazione ad apprendere; 

 si avvicina ai bisogni ed ai diversi stili cognitivi degli alunni; 
 utilizza linguaggi moderni dove testo, immagini, suoni ed azioni 

concorrono al processo di costruzione e ri-costruzione delle 
conoscenze. 

L’insegnante resta il mediatore privilegiato del processo di apprendimento, 
colui che è deputato a scegliere metodi, tecniche e risorse più adeguate per 
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consentire ad ogni alunno il successo formativo. 
La scuola non può fermarsi: la revisione dei piani di studio e la definizione delle 
competenze in uscita devono essere accompagnate da un piano di formazione 
che, alla luce dei nuovi strumenti tecnologici, porti ad un rinnovamento della 
didattica, funzionale a far acquisire ad ogni allievo le competenze per la vita. 
Le esperienze di innovazione didattica possono presentare alcuni problemi di 
cui bisogna essere consapevoli. Il primo è quello che potremmo definire del 
paradosso tecnologico in base al quale l’innovazione non porta a nessun 
cambiamento. Anzi, spesso le nuove tecnologie sono usate con metodi vecchi. 
Un altro problema è quello noto come focus tecnocentrico, secondo cui la 
didattica passa in secondo piano perché tutta l’attenzione è focalizzata sulla 
tecnologia. E la LIM non è certo immune da tali problemi, infatti, anche le 
direttive ministeriali non sempre hanno interpretato in maniera adeguata le 
potenzialità di questo strumento. 
Esempi di cattive pratiche se ne possono fare diversi. Molti editori, seguendo la 
logica del basti che funzioni gabellano loro vecchi prodotti, dopo un semplice 
restyling, per software didattici per la LIM. Altra pratica da evitare è quella 
relativa all’uso di webinar4 in classe. Ancora, altro caso su cui puntare l’indice è 
quello di software didattici, e sono molti, pensati per un uso individuale. Un 
ulteriore uso scorretto è, ad esempio, l’utilizzo della LIM per proiettare carte 
geografiche statiche. Tale utilizzo, infatti, non offre alcun vantaggio. Invece, se 
il contenuto è attivo, o reso tale dalla classe, tutto cambia e questo può 
diventare un modo per fare un’esperienza unica. Tra i possibili aspetti negativi, 
bisogna considerare anche quelli elencati appresso. 
La LIM può: 

 rafforzare un modello didattico trasmissivo; 
 indurre ad accelerare i tempi e portare ad una semplificazione eccessiva; 
 Secondo Stoll (2011) la grafica al computer abbassa il livello di 

attenzione. Anziché guardare noi il pubblico fissa lo schermo. La LIM, 
infatti, può rendere più passiva e/o superficiale la partecipazione. 

 Può rendere banale tutto il resto, cioè le altre attività didattiche; 
 Può rallentare i tempi per intralci di natura tecnica; 
 Può stancare la vista degli alunni e degli studenti. 

Allora, quali attività dobbiamo includere nel buon uso della LIM? 
La ricerca sta evidenziando i seguenti aspetti: 

 La LIM favorisce modalità differenziate di accesso alle conoscenze: visiva, 
uditiva, tattile (Beelnad, 2002); 

 Aumenta la partecipazione intesa come maggiore coinvolgimento da 
parte degli studenti che danno più risposte, fanno un maggior numero di 
domande e di riflessioni, ma, conseguentemente, si può avere minore 

                                    
4 Il termine webinar è un neologismo ottenuto dalla fusione delle parole web e seminar. 
Tecnicamente è un seminario o una lezione on line che si può seguire comodamente da casa 
sul proprio PC, connesso alla rete internet, in un giorno e ad un’ora stabiliti. 



La Lavagna Interattiva Multimediale 13 

accuratezza, esattezza e previsione nelle risposte date (Smith et al., 
2006); 

 Ancora, dalla ricerca internazionale è emerso che la LIM facilita 
l’apprendimento, si adegua alle modalità cognitive dei giovani studenti, 
aumenta la motivazione e tiene desta l’attenzione per un tempo 
maggiore (Wall, Higgins, Smith, 2005); 

 Diventa veramente efficace quando i docenti hanno almeno 
un’esperienza di base nel suo utilizzo (Sonuk et al,. 2007). 

Ogni tecnologia educativa, e la LIM non fa certo eccezione, dovrebbe essere 
coerente con: 

 Gli obiettivi da raggiungere; 
 Il metodo di lavoro scelto; 
 Il contesto (sociale, storico e culturale in cui si svolge l’esperienza). 

Per quanto possa sembrare semplice, a volte si assiste ad un uso inidoneo e 
poco adeguato delle risorse multimediali ed interattive o, ancora, ad un uso 
che tende piuttosto a dare una prova di forza della tecnologia. In tal caso gli 
studenti restano affascinati dagli effetti e non trovano il tempo per 
metabolizzare i concetti, per esprimere i loro dubbi e riflettere sui propri 
successi formativi. In realtà, è sufficiente scegliere strumenti semplici ed 
equilibrati e tenere presenti due punti: 

 La centralità del compito, cioè l’obiettivo di apprendimento; 
 Il coinvolgimento della classe. 

Nel corso del XX workshop della Erickson sulla qualità dell’integrazione 
scolastica, svoltosi nel 2009, la Commissione di valutazione dei prodotti per la 
LIM ha adottato i seguenti criteri: 

 Significatività didattico-cognitiva; 
 Integrazione tra metodologia e tecnologia (LIM); 
 Pertinenza ed immediatezza delle interfacce grafiche utilizzate; 
 Grado di coinvolgimento degli allievi; 
 Ecologia complessiva della risorsa; 
 Originalità; 
 Riproducibilità. 

A mo’ di conclusione si possono dare alcuni consigli. È bene non utilizzare la 
LIM per attività troppo brevi o troppo lunghe. Nel primo caso per il lungo 
tempo di avvio, nel secondo perché potrebbe stancare. Limitarsi ad utilizzare la 
LIM per quelle attività che non possono essere portate avanti altrettanto 
efficacemente in altro modo. Utilizzare risorse equilibrate, leggere, efficaci cioè 
capaci di centrare l’obiettivo didattico che ci si è prefissati. Fare in modo, 
sempre, di coinvolgere tutta la classe. Per finire, predisporre accuratamente la 
lezione definendo anche le diverse fasi delle attività ed il ruolo degli studenti 
nei diversi momenti dell’esperienza. 
Un’ultima chiosa. Lasciamo in classe, ed usiamola, anche la vecchia lavagna! 
La LIM, nota nel mondo anglosassone con l’acronimo IWB (interactive 
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whiteboard), è uno strumento dalle grandi potenzialità perché sfrutta un 
linguaggio visivo ed interattivo, vicino a quello degli studenti abituati ai 
numerosi strumenti moderni bassati sulla tecnologia informatica. Con la 
lavagna interattiva i ragazzi si sentono più coinvolti nel processo formativo e, 
grazie alle loro spiccate abilità informatiche, possono sentire la scuola più 
vicina. 

Metodologie didattiche 
La LIM è uno strumento innovativo, però l’innovazione non è nel mezzo, ma 
nell’uso che se ne fa. La LIM è solo uno strumento che deve accompagnare 
scelte didattiche mirate. Le attività e le metodologie didattiche che è possibile 
utilizzare con LIM sono tutte quelle che i docenti usano da tempo, esse 
vengono  solo vivificate e rese più efficaci da un uso accorto e pertinente dello 
strumento LIM. 
Con tale strumento, infatti, è possibile potenziare le funzioni della didattica, 
con una differenziazione dei tempi per attivare eventuali processi correttivi e 
compensativi, ma anche una specializzazione degli spazi e degli interventi dei 
docenti, che si adatteranno ai ritmi di apprendimento ed agli stili cognitivi degli 
studenti. 
Sulle ragioni per cui è importante utilizzare la LIM in classe si è già detto 
abbondantemente, anche sulle attività ci si è soffermati adeguatamente. È 
bene, quindi, ora vedere le diverse metodologie che vengono normalmente 
utilizzate in classe e che vengono potenziate da un sapiente uso della LIM. 
IL COOPERATIVE LEARNING  o, in italiano, apprendimento cooperativo, 
costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli 
studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi 
corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di 
facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando ambienti di 
apprendimento in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, 
trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di problem solving 
di gruppo, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo 
personale di tutti. 
LA METACOGNIZIONE  ha come oggetto i processi cognitivi e il funzionamento 
della mente; essa costituisce quindi sia un lavoro educativo sul pensiero per 
ottenerne uno sviluppo più armonico, costante e sistematico sia uno strumento 
per l’ideazione, la pianificazione e la costruzione di ambienti di apprendimento.  
L’approccio metacognitivo tende a formare la capacità di essere gestori diretti 
dei propri processi cognitivi ed è applicato sia a livello della metodologia 
didattica rivolta al gruppo classe sia negli interventi di sostegno e di recupero 
in soggetti con difficoltà di apprendimento. 
Il problem solving potrebbe essere definito come un approccio didattico teso a 
sviluppare, sul piano psicologico, comportamentale ed operativo, l'abilità di 
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soluzione di problemi. 
Passiamo ora in rassegna gli utilizzi della LIM strumentali 

 per la didattica frontale e collaborativa 
 per le interrogazioni 
 per la presentazione di elaborati 
 per effettuare percorsi di navigazione sul web in classe  
 all’uso di MS-Word ®  
 all’uso di MS-Power Point ® 

DIDATTICA FRONTALE E COLLABORATIVA Gli studenti coinvolti nell’attività 
didattica dovranno: 

• Utilizzare i materiali multimediali in proiezione sulla lavagna.  
• Disegnare con apposite penne digitali, trascinando oggetti e salvando gli 

elaborati al termine della lezione sul computer. 
• Catturare un fotogramma per analizzare e commentare i contenuti.  
• Avviare simulazioni laboratoriali interagendo direttamente sullo schermo. 
• Esplorare ambienti virtuali. 

INTERROGAZIONI  Il docente dovrà utilizzare la lavagna per attività di 
recupero e interrogazioni, proiettando quiz interattivi o immagini e filmati che 
possono essere commentate e rielaborate dagli alunni, per esempio cartine 
mute, opere d’arte, reazioni chimiche, formule matematiche.  
PRESENTAZIONI DI ELABORATI  Gli alunni dovranno pubblicare gli elaborati 
nel sito della scuola, mettendo a disposizione di tutti la conoscenza prodotta.  
NAVIGAZIONE SUL WEB IN CLASSE Attraverso la LIM è possibile navigare nel 
Web e, in questo modo, gli studenti dovranno/potranno: 

• effettuare ricerche; 
• evidenziare oggetti di interesse; 
• salvare istantanee del video per memorizzarle ed utilizzarle in un 

secondo momento per una sintesi o relazione 
USARE LA LIM CON MS-WORD ® Gli studenti dovranno: 

• trascrivere e correggere collettivamente un compito 
• progettare e scrivere insieme un documento 
• sintetizzare un testo 
• riscrivere e manipolare un testo 
• mostrare e condividere una griglia di correzione 

USARE LA LIM CON MS-POWER POINT ® Gli studenti dovranno progettare: 
• presentazioni che arricchiscono una lezione frontale; 
• presentazioni e lezioni individuali/di gruppo; 
• presentazione e condivisione di un lavoro di ricerca. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Indagine e confronti sui tempi e i modi dell’apprendimento con la LIM.  
 Misurazione dei livelli di interesse e partecipazione attiva attraverso 

osservazioni sistematiche e periodiche. 
 Attività di verifica per la valutazione in itinere e sommativa. 
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In ultima analisi, e semplificando, la LIM può essere considerata un “quaderno 
digitale” che funziona come superficie di scrittura e disegno e può contenere 
lezioni strutturate in successioni di schermate, raccolte di risorse di tipo 
diverso, quali testi, immagini, audio, video, che è possibile utilizzare sia come 
materiali didattico, sia per la costruzione di learning object sia, ancora, per 
applicazioni interattive. La costruzione di semplici archivi di lezioni personali 
consente di organizzare il lavoro in modo efficace e produttivo, senza dover 
reinventare tutto daccapo. I file delle lezioni salvate sul PC possono essere 
facilmente condivisi registrandoli su supporti come CD e penne USB o anche 
inviandole tramite posta elettronica. Molto efficaci potrebbero essere gli spazi 
di memoria messe a disposizione, anche gratuitamente, da molte ditte e che 
costituiscono il cosiddetto cloud o nuvola, perché i materiali salvati con tale 
modalità sono accessibili a tutti contemporaneamente, indipendentemente 
dalla loro collocazione fisica. Si possono inserire anche documenti di verifica 
con risposte "chiuse" ed altro ancora. 
La LIM può funzionare anche come pellicola trasparente oppure essere usata al 
pari della vecchia, cara, lavagna di ardesia, ma con molte più potenzialità. 
Quando la si usa come foglio trasparente, è come se si stesse scrivendo, 
appunto, non sul lavoro direttamente, bensì su una pellicola che poi si può 
eliminare premendo un semplice tasto, oppure, se si preferisce, è possibile 
salvare il lavoro stesso per utilizzi futuri. Questa modalità è utile, per esempio, 
quando si voglia approfondire o aggiungere esempi su una lezione 
precedentemente strutturata. 
Nei vari software a corredo delle diverse LIM è presente, inoltre, una funzione 
che permette di convertire la scrittura a mano libera in testo digitale ed essere 
salvata come tale. Allo stesso modo si possono disegnare forme a mano libera 
che poi vengono riconosciute dal programma e trasformate in figure 
geometriche perfette. Il software in dotazione alla LIM permette, anche, di 
richiamare una tastiera virtuale con la quale è possibile digitare un testo 
direttamente sulla superficie della LIM. Lo strumento che rende la LIM ancora 
più efficace, è la possibilità di memorizzate tutte le pagine e di richiamarle alla 
bisogna e, quindi, modificarle secondo la contingenza del momento, salvando, 
eventualmente, sia la pagina originale, sia la pagina modificata. Altro 
strumento molto potente, è l’attivazione della funzione Registratore, che 
memorizza tutte le interazioni realizzate sulla superficie della LIM. La 
registrazione effettuata può essere riprodotta in un momento successivo come 
un qualsiasi filmato. Lo strumento Registratore è reso ancora più potente se al 
computer si collega un microfono, in quanto viene memorizzata anche la voce. 
La lezione così ottenuta può essere messa a disposizione degli allievi, o di 
chiunque ne faccia richiesta, come file video. 
Attraverso questi strumenti possono essere conservate le annotazioni, le 
osservazioni in progress realizzate su qualsiasi documento o software in uso 
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sul computer collegato alla lavagna. 
In definitiva, la LIM è un’attrezzatura che in un unico strumento mette a 
disposizione le potenzialità del computer e le caratteristiche della lavagna 
tradizionale. Inoltre, i software proprietari di ogni LIM permettono 
all’insegnante di creare presentazioni personali da usare in classe durante la 
lezione. 
Nel panorama internazionale, la lavagna interattiva è molto diffusa, specie nei 
paesi di lingua inglese, ed è oggetto di studi e sperimentazioni volti a 
dimostrarne l’efficacia. Secondo questi studi, la presenza della LIM trasforma la 
classe e il modo di insegnare e di apprendere. 
La possibilità di manipolare materiali alla lavagna, di sentirsi parte attiva e 
determinante del processo formativo, di scambiare opinioni e idee in modo 
collettivo fa registrare una crescita dell’attenzione e del coinvolgimento della 
classe. Grazie a tale strumento, gli studenti si distraggono meno e, grazie 
all’aspetto innovativo dello strumento, sono più attenti. 
Non si apprende in un unico modo. Ci sono studenti che imparano meglio 
attraverso l’ascolto, altri che apprendono attraverso la lettura, per altri ancora, 
invece, può essere proficuo l’uso delle immagini e del video. La LIM permette 
di rispettare i diversi stili cognitivi diversificando in modo agevole l’offerta 
didattica e andando incontro anche alle esigenze degli studenti che sono affetti 
da disturbi specifici dell’apprendimento. 
La LIM è uno strumento molto versatile, infatti, come supporto evoluto 
nell’insegnamento tradizionale. diventa un concentrato digitale di sussidi 
didattici in tutte le discipline, sostituendo o integrando strumenti tradizionali, 
essa infatti, mette  a disposizione il libro di testo, le carte geografiche, 
eventuali modelli, plastici, planetari, TV, lettore dvd, vocabolario, tavole, 
strumenti per il disegno e la misura. 
Gli esempi che si possono fare sono numerosissimi e qui se ne accenna solo ad 
alcuni: 

 Visione video (lettore dvd, tv, sat, streaming on line5, youtube6, raitv7, 
BBC8, slideshare9) 

 Libri di testo digitali (scuolabook10) 
 App per tablet 
 Corpo umano (biodigitalhuman11) 
 Opere d’arte 112 213 314 

                                    
5 www.raiscuola.rai.it  
6 www.youtube.com  
7 www.rayplay.it  
8 www.bbc.co.uk/tv  
9 www.slideshare.net  
10 www.schoolbook.net  
11 www.biodigital.com  
12 https://www.google.com/culturalinstitute/beta/  
13 http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html  
14 http://www.haltadefinizione.com/en/  
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 Worldwide Telescope15/Google Earth16 
 
La LIM diventa, in tal modo, il baricentro di un rinnovato processo di 
insegnamento/apprendimento quando il Docente ricorre sistematicamente allo 
strumento nella conduzione della propria attività didattica (insegnamento, 
verifica degli apprendimenti, …). Il rovescio della medaglia, consiste nel fatto 
che lo stesso docente deve riorganizzare radicalmente la propria attività. 
Infatti, il docente può decidere di adottare materiali già presenti o costruiti 
autonomamente, ma l’uso della LIM richiede la conoscenza approfondita di 
software specifici come PowerPoint, Adobe Flash, Director, Xerte, eXeLearning 
e del software proprietario della LIM. L’insegnante potrebbe anche decidere, 
però, cosa che non esclude le precedenti, di adottare materiali preconfezionati, 
oppure disponibili on line e scaricabili dalla rete o, infine, dei numerosi prodotti 
forniti a corredo del libro di testo. 
Accade spesso che la LIM debba essere condivisa e questa, più che una 
limitazione, potrebbe rivelarsi un’ulteriore risorsa. È vero che, come con 
qualsiasi altro dispositivo condiviso potrebbero, esserci alcuni problemi: 

 Appartengono a tutti e, per questo, non sono di nessuno, per cui si 
genera disinteresse; 

 Spesso gli utenti sono poco attenti alle regole per un uso sicuro e 
corretto (virus, proiettore …); 

 Mancanza di chiare indicazioni scritte sulle procedure e sui responsabili 
della manutenzione; 

 Mancanza di una preparazione adeguata degli utenti; 
 Uso “improprio” dello strumento; 
 Corsa alla prenotazione; 
 Accumulo di materiali inseriti da vari utenti in maniera non organizzata 

(cartella documenti, desktop …); 
Ecco, di seguito, alcune possibili soluzioni: 

 Preparare gli utenti attraverso opportuni corsi di addestramento; 
 Predisporre un regolamento che faccia riferimento anche alle modalità di 

prenotazione e stabilisca delle priorità in modo da garantire a tutti la 
possibilità di usare la LIM; 

 Esporre, ben in evidenza vicino alla LIM, indicazioni sulle operazioni 
fondamentali per l’uso sicuro e corretto insieme al nome della persona a 
cui rivolgersi in caso di problemi; 

 Creazione di accessi personalizzati (account) protetti da password 
In ogni caso ricordare che … usare la LIM non significa necessariamente 
didattica di qualità … 

                                    
15 http://www.worldwidetelescope.org/  
16 https://www.google.com/earth/  
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Conclusioni 
Lo schermo interattivo della LIM permette di usufruire di una sorta di 
“computer di classe”, visibile a tutti contemporaneamente. L’insegnante può 
effettuare la classica lezione frontale, sfruttando però componenti multimediali 
che richiamano l’attenzione dei ragazzi e può in ogni momento coinvolgerli, 
stimolando un apprendimento di tipo collaborativo. Lo strumento indispensabile 
per poter utilizzare la lavagna in ambito didattico è il software di base. 
Tutte le tipologie di LIM in commercio sono dotate di un software proprietario 
che permette la più efficace 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 ai file presenti sul PC su cui si opera, ma anche a file 
presenti sulla rete. Tutti i software possiedono una galleria di immagini, suoni, 
video, animazioni didattiche, esercizi interattivi, organizzata per disciplina e 
per età degli studenti. Gli stessi software permettono di allegare file di 
qualsiasi formato o di creare con gli stessi delle gallerie personalizzate. 
Sono disponibili sul mercato diversi software didattici che propongono lezioni 
ed esercitazioni già predisposte per singole materie. È possibile interagire con 
altri programmi già presenti su PC (ad esempio Word, Excel, PowerPoint,…) 
aprendoli direttamente sulla lavagna. Con il collegamento internet nella classe, 
la lavagna permette anche di proporre percorsi collettivi di navigazione web 
per l’approfondimento o la ricerca. 
Numerosi studi del mondo anglosassone hanno evidenziato le principali 
potenzialità dello strumento LIM che riguardano soprattutto:  

 la visualizzazione a maggiore ingrandimento per una migliore fruizione; 
 l'utilizzo delle tecnologie a favore di tutta la classe, 
 la semplificazione dei concetti, l'interattività, 
 l'aggregazione di risorse multimediali 

Inoltre, c'è da considerare anche il favore degli studenti, l'estrema semplicità 
d'impiego e la costruzione collaborativa del percorso di studio. 

Alcune modalità di uso della LIM 
 Trasmissiva-strumentale: il docente presenta contenuti didattici già 

strutturati; 
 Trasmissiva-rielaborativa: il docente rielabora testi o altri contenuti 

già strutturati; 
 Trasmissiva produttiva: il docente realizza nuovi contenuti, utilizza 

software didattici disciplinari, naviga in rete e assembla asset17 per 
costruire lezioni multimediali; 

                                    
17 asset Termine inglese che indica, in senso molto ampio, ogni entità materiale o immateriale suscettibile di 
valutazione economica per un certo soggetto. In assenza di una classificazione soddisfacente, si può 
ricorrere alla distinzione classica fra attività materiali e immateriali. In questo caso, la valutazione è di solo 
tipo strumentale all’insegnamento/apprendimento 
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 Collaborativa-strumentale: lo studente e il docente lavorano insieme 
sui contenuti a livello base; 

 Collaborativa-rielaborativa: lo studente e il docente lavorano su testi, 
rielaborando contenuti; 

 Collaborativa critica-produttiva: gli studenti lavorano in gruppo e 
producono nuovi contenuti utilizzando software didattici disciplinari e 
risorse disponibili in rete. 

La classica lezione frontale diventa molto più produttiva se:  
 è multimediale (utilizzo di audio, video, immagini, risorse web) 
 è dialogata (brainstorming, analisi di testi ... ) 
 utilizza la registrazione del processo (mappe, schemi..) per il debriefing, 

cioè per la rielaborazione. 
Anche la lezione/esercitazione può beneficiare dei vantaggi della LIM se si 
propongono esercizi e relative verifiche da confrontare per imparare insieme 
dall'analisi degli errori; in tal caso è utile un approccio basato sul fare, nel 
senso di manipolare, scompaginare, riorganizzare, trovare collegamenti, 
cambiare prospettive. 
La lezione, ancora, può definirsi partecipata se docente e studenti collaborano 
alla costruzione dei contenuti: l'insegnante imposta il lavoro e gli studenti 
partecipano con loro approfondimenti/contributi, ma anche se si forniscono 
ipotesi di lavoro e materiali relativi da cui ricavare risposte, se lo studente è al 
centro del processo, è l'attore principale. 
Altro valore aggiunto che sarebbe opportuno utilizzare in classe, con o senza 
l’aiuto della LIM, è quella che viene chiamata lezione-restituzione che si 
realizza quando sono gli studenti, alla fine di un lavoro creativo e/o di 
approfondimento e/o interrogazione, individuale o collaborativo, a dover 
esporre i risultati del lavoro. 
Per concludere, è bene tenere a mente alcuni principi chiave: 

 Avere sempre presente l’obiettivo da raggiungere 
 Le tecnologie sono solo un utile strumento 
 Ciò che resta essenziale è la persona 
 I rapporti interpersonali sono insostituibili 
 Procedere con gradualità 
 Favorire l’osmosi tra vecchio e nuovo  
 Procedere con buon senso  

 
Un classico lavoro con la LIM dovrebbe preveder, almeno, questi tre stadi:  

ST
EP 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

ATTIVITA’ 
FUNZIONI 

LIM 
DOCUMENTI DISCIPLINE 
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1 

Riflettere 
sull’apporto del 
proprio contributo 
all’attività collettiva. 

Letture di testi 
e visione di 
immagini e 
video. 

Navigazione 
sul web, 
download 
contenuti. 

Filmati, libri e 
immagini. 

Italiano e 
storia. 

2 

Stimolare il senso di 
cooperazione e 
motivazione 
all’apprendimento. 

Ricerca e 
produzione di 
materiali in 
gruppi di 
lavoro 
collaborativo. 

Mostrare alla 
classe le 
produzioni 
dei gruppi e 
fare l’upload 
di materiali 
on line. 

CD 

Italiano, arte 
storia, 
geografia 
Educazione 
musicale. 

3 
Aumentare la 
capacità critica e 
comunicativa. 

Elaborazione 
di proposte di 
percorsi di 
legalità. 

Creazione di 
learning 
object e 
ipertesti. 

Video, 
immagini, file 
musicali. 

Italiano, 
storia, arte, 
geografia,  
Educazione 
musicale 

 


