La Lavagna Interattiva
Multimediale (LIM)
È un pannello bianco, grande appunto come
una lavagna, connesso ad un video proiettore
ed ad un computer. Sul monitor del pc appare
quello che si scrive o si disegna sulla lavagna
con un opportuno stilo o, in certi modelli
touch sensitive, con le dita. Attraverso il piano
della lavagna si può anche inviare comandi al
computer invece di usare il mouse o la
tastiera. Così , con questa soluzione,
l'insegnante, o l'allievo che è “alla lavagna”,
può controllare il computer e nello stesso
tempo scrivere o disegnare sulla LIM senza
spostarsi, rimanendo nel luogo dell'azione
centrale.

computer, stampato su fogli di carta, messo
sul sito della scuola o inviato per posta a
colleghi o a studenti malati. È una lavagna che
si può cancellare, con un cancellino
elettronico naturalmente, ma che ha
memorizzato tutto ciò che è stato fatto. Non
solo, visto che è concepita come una lavagna
a fogli mobili, diviene un gigantesco
quaderno di appunti che conserva il
tracciamento della lezione svolta, la sua
sequenza pedagogica, con tutti gli interventi,
le integrazioni, le osservazioni fatte dagli
insegnanti e dagli allievi. È lo spazio centrale
di comunicazione, ma anche il luogo di
costruzione dei significati.
La Lavagna è in Rete e collegata ad Internet

Il Mondo sulla punta delle dita
La lavagna ha riconquistato il suo ruolo
centrale d'attenzione, è ritornata ad essere la
prima donna. Ma c'è dell'altro, quello che si
scrive sulla lavagna può essere salvato sul

programmi elementari, di svolgere, in
interazione con i PC, anche a casa, attività di
ogni tipo, dalla scrittura, all’ analisi grammaticale, al calcolo, al disegno, alla fotografia, al suono, ai filmati, alla connessione
piena ad Internet, quindi alla Ricerca, alla
rete tra Scuole, all’archiviazione di tutti i
materiali di lavoro prodotti.

Lo sviluppo della diffusione della Lavagna
digitale nelle Scuole, che affianca quella
tradizionale di ardesia, consente agli alunni,
con la semplice manualità e la conoscenza di

Si tratta di un enorme balzo in
avanti dell’Informatica e della
telematica, che porta gli studenti
verso la Cultura, la Conoscenza, e
verso il futuro.
In occasione del Convegno, la Intervideo Smart offrirà alle scuole
della Provincia le lavagne interattive multimediali a prezzo di lancio
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Seguirà Dibattito aperto a Docenti e Studenti
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