
Obiettivi:
• La situazione attuale delle infrastrutture informatiche
• Panoramica del contesto informatico generale
• Lim: cos’è e come funziona 



Da un paio di anni nel nostro istituto c’è stata una “accelerazione informatica”:

EVOLUZIONE
DELL’INFRASTRUTTURA

DELL’ISTITUTO

Passaggio  dai  registri  cartacei  ai  registri
elettronici

Potenziamento  dei   laboratori  e  hardware  in
genere, attraverso un lavoro di ottimizzazione e
una operazione di trashware (recupero materiale
informatico dismesso da privati e aziende)

Ampliamento banda delle linee dati da 1,5Mbit a
20Mbit

In tutti i tutti i plessi è stato attivato il WIFI (per la
gestione dei tablet e dei registri elettronici), ed è
stata completata la cablatura via cavo dei plessi
delle primarie per poter avere in ogni aula ampia
banda

Incremento del numero di LIM, da 10 a 33 !!

Introduzione proiettori interattivi, l’evoluzione 
della LIM tradizionale



Creazione di 3 postazioni mobili  nei plessi delle
primarie  in  quanto  manca  ancora  la  copertura
globale delle lim. Le postazioni sono costituite da
una  TV  e  un  notebook  che  permette  di  poter
usare il televisore alla pari di una piccola lim 

Introduzione  di  Linux  per  agevolare  la
manutenzione,  per  un  risparmio  in  termini
economici  delle  licenze  software  ed  una
omogenizzazione delle postazioni 

E nel futuro ?

Il  completamento  della  dotazione  LIM  in
maniera  da  averne  una  in  tutte  le  aule,   il
potenziamento  dei  laboratori  e  …  perché
no ... della banda….





All’interno della scuola, molti dispositivi sono collegati in rete … siamo quindi in presenza 
di una rete locale, detta LAN
Ogni dispositivo di rete (computer, tablet, stampanti di rete, fotocopiatori) ha un suo 
identificativo univoco, che tecnicamente si chiama  IP address (IP=Internet Protocol). 
Attraverso questo protocollo i dati vengono inviati da un computer ad un altro.
In pratica, quando si inviano o si ricevono dei dati, questi vengono suddivisi in piccole 
unità detti pacchetti e ogni pacchetto contiene l'indirizzo IP di chi lo ha inviato e di chi lo 
deve ricevere … in pratica il Mittente ed il Destinatario.
Questo serve sia quando si scambiano dati nella rete interna (LAN) che quando si invia o 
riceve dati su internet.
Della suddivisione dell'informazione in pacchetti, della trasmissione ed del riassemblaggio 
dei pacchetti se ne occupa il TCP (Transmission Control Protocol).
Per ragioni di sicurezza, ogni dispositivo interno all'istituto è configurato con IP statici 
(fissi), mentre eventuali dispositivi esterni si possono collegare con IP dinamici.

La rete locale (LAN), storicamente nasce per far fronte all’esigenza di condividere delle 
risorse “vicine” (con cavo max di 100 mt, oltre occorrono dei ripetitori), che un tempo 
erano principalmente hardware (visto il costo elevato che avevano ad esempio le 
stampanti)



Attualmente, il cablaggio delle reti LAN avviene secondo lo standard Ethernet e si 
riconosce dall’utilizzo del connettore RJ45, simile al connettore RJ11 usato per gli 
apparecchi telefonici; l’evoluzione futura sarà verso un cablaggio con fibra ottica.

Dove la cablatura non è possibile, si usano sistemi WiFi, ovvero una tecnologia e relativi 
dispositivi che consentono un collegamento alla rete locale in modalità Wireless (in questo
caso si parla di WLAN)
Oltre alle LAN e alle WLAN, esistono anche le WAN, ovvero le reti geografiche, pubbliche 
o private, che coprono distanze più consistenti.
La più famosa WAN che copre l’intero pianeta ed è ad accesso pubblico è Internet.
Una LAN si può allacciare alla rete internet tramite un router e usare i servizi di 
connettività messi a disposizione da un ISP (Internet Service Provider, normalmente detto 
solo Provider) che offre vari servizi tra cui accesso al World Wide Web e la posta 
elettronica ... sono Telecom, Fastweb, Tiscali, etc.

Introduciamo ora un altro concetto di cui si sente molto parlare, il “Cloud computing”, o
semplicemente Cloud.

Il cloud è una nuova modalità di usare o offrire dei servizi “a distanza”, ovvero senza 
disporne fisicamente.
Quando si usano dei servizi ospitati su cloud significa che si usano risorse hardware e 
software localizzate su Internet.
Ormai si tratta di servizi che usiamo quotidianamente: mail, motori di ricerca (Google, 
Yahoo, Bing, etc), Google Maps, etc



Ma anche spazi di archiviazione personale (cloud storage) come DropBox, dove si 
possono depositare i propri file e accedervi in ogni momento e da ogni luogo … purchè si 
sia connessi a Internet.

Il programma utilizzato per i registri, non è altro che un programma installato presso un 
cloud provider a cui si accede da un semplice browser.

Le potenzialità di questa tecnologia sono notevoli: ad esempio Google Docs consente di 
creare documenti, condividerli e gestirli come se fossero salvati sul proprio pc …  basta 
aprire una pagina web

.. diciamo che sono strumenti per creare ambienti di lavoro collaborativi … insegnanti che 
condividono lezioni con colleghi o studenti; oppure ragazzi che lavorano in gruppo anche 
se ognuno a casa propria. Ciò non significa togliere i lavori di gruppo, svolti fisicamente 
insieme, ma avere la possibilità di aumentare i lavori di gruppo aggiungendo una nuova 
modalità

LINUX 

Ritorniamo ora ai singoli pc, quelli delle postazioni LIM, ma anche quelle dei laboratori.
Il sistema operativo scelto è Linux, nella distribuzione So.Di.Linux.

(nel corso viene mostrato il file creato con Xmind inserito come allegato nella 
presentazione Sankorè)

Cos’è un sistema operativo ?
E’ il cuore del computer, ovvero il sw che contiene i comandi di base per gestire tutti i
componenti  hardware  … in  pratica  l’intermediario  tra  l’hardware  e  le  applicazioni  che
l’utente installa sul computer.
Senza il  sistema operativo, non si potrebbe usare nessun altro programma, poiché è il
sistema operativo che permette di interagire con i vari  programmi tramite le periferiche
(tastiera, mouse, monitor, hard disk, chiavetta usb, unità DVD, stampante, modem/router),
quindi ogni programma viene creato per funzionare su un determinato sistema operativo.

Linux è nato all’inizio degli anni 90, ad opera dello studente finlandese Linus Tolvalds che
adattò il  sistema operativo per  grandi  computer,  Unix,  ai  personal  computer  e lo rese
disponibile gratuitamente a tutti .. in questo modo tanti programmatori ci hanno lavorato,
migliorandolo  e  creando  distribuzioni  diverse (Debian,  Ubuntu,  Edubuntu,  Knoppix,
So.Di.Linux, etc.).



Cos’è una distribuzione ?
E’ un insieme di software: sistema operativo con kernel Linux e una serie di applicativi free

La distribuzione di Linux che abbiamo scelto è So.Di.Linux.

Cos’è So.Di.Linux ?

E' una distribuzione derivata da Linux Mint 17 MATE comprende un insieme di software 
didattici liberi e open source, specifici per l’insegnamento e l’apprendimento con un 
particolare riguardo agli allievi con disabilità.

E' nata da una collaborazione fra il CTS (Centro Territoriale di Supporto) di Verona, i 
Professori Francesco Fusillo e Maurizio Marangoni e l'ITD (Istituto per le Tecnologie 
Didattiche) del CNR di Genova.

Perchè abbiamo scelto So.Di.Linux ?

1. Perchè è gratis

In questi  tempi,  le risorse economiche non sono certo abbondanti,  per cui  risparmiare
sull'acquisto di software significa per poter disporre di maggiori risorse per altre attività.
Inoltre il software Microsoft installato (Windows e Office) nei vari computer dell'istituto, non
erano tutti in regola con le licenze e l’acquisto per regolarizzare la situazione sarebbe stato
molto dispendioso … troppo



2. Perchè è “leggero”

Linux consente di utilizzare computer meno potenti rispetto a Windows … e visto che i
laboratori dell’istituto non erano certo all’avanguardia, ciò ha permesso di avere un certo
numero di pc comunque utilizzabili.

3. Perché semplifica la manutenzione hardware

Partendo dal CD di installazione, i tempi di caricamento sono veramente brevi (dai 5 ai 20
minuti) e non è necessario eseguire Windows update o Office update, operazioni molto
lunghe in termini di tempo-macchina.

Dato che i ragazzi imparano sperimentando … e a volte fanno pasticci, avere un modo
veloce per  sistemare e tornare  alla  situazione ideale,  è  fondamentale  !  Con Linux,  la
riformattazione ed anche lo spostamento di un intero disco sono operazioni veramente
veloci.

Fino a 2 anni  fa  le  versioni  di  Windows installate  sui  vari  pc,  erano le  più  disparate:
Windows 2000, Windows 2003, Windows XP (SP1 e SP2), Windows Vista, Windows 7
(Home e  Premium),  Windows  8  con conseguente  difficoltà  da  parte  dell’insegnante  a
fornire ai ragazzi delle indicazioni valide per tutti.

Infine, ricordiamo che Microsoft non supporta più i sistemi operativi XP e precedenti (Vista,
2000, 2003) quindi nuovi dispositivi (stampanti, monitor) e nuovi programmi potrebbero
non funzionare.

4. Perchè non è attaccabile da virus

E' un ambiente praticamente privo di virus, facilmente e velocemente installabile: niente
più virus che obbligano a lunghe manutenzioni, formattazioni e reinstallazioni con elevato
rischio di perdita di dati.

Inoltre, un altro effetto del termine del supporto Microsoft a sistemi XP e precedenti, è che
anche i programmi di antivirus non vengono più aggiornati per quei sistemi operativi.

5. Perchè è inclusivo

I principi che autoregolano la comunità, hanno portato a rendere disponibili una grande
varietà  di  software  specifici  per  ragazzi  diversamente  abili  … l’idea di  fondo è  che il
software deve essere tale da poter essere usato da TUTTI e non dalla maggioranza delle
persone.



6. Per il suo valore etico

Esiste  una  comunità  molto  attiva,  unita  da  principi  di  collaborazione,  condivisione  e
solidarietà,  valori  etici  di  indiscutibile  valore;  il  risultato  è  che  sono  continuamente
disponibili software e aggiornamenti per tutte le esigenze.

7. Perchè qualunque studente lo può installare a casa

Il software libero permette agli studenti di installare legalmente a casa gli stessi programmi
usati a scuola senza dover scegliere tra “pirateria informatica” e obbligo per la famiglia a
sostenere costi aggiuntivi di istruzione.

8. Perchè la legislazione italiana lo impone

Con  la  circolare  63/2013,  l’Agenzia  per  l’Italia  Digitale  obbliga  gli  istituti  scolastici  ad
adottare software open source e di scegliere sw proprietario solo qualora non esista sw
libero analogo.

PROGRAMMI ED APPLICAZIONI

Adesso che abbiamo parlato del sistema operativo, quel software fondamentale, vediamo
le applicazioni, quei programmi specifici che rispondono a delle esigenze specifiche e che
sono strettamente collegate al sistema operativo.

Come abbiamo detto, il sistema operativo ufficiale dell'istituto, è “Linux” ma se si vuole
assolutamente usare un software che non è disponibile per l'ambiente Linux, ma solo per
Windows,  esiste  WINE,  un  emulatore  che  pur  restando  in  ambiente  Linux,  crea  una
finestra che simula l'ambiente Windows, dove è possibile installare programmi per questo
sistema operativo. Naturalmente non è certo che l'applicazione funzioni.

Criticità: installare in ambiente linux talvolta non è semplice come su windows.

Riassumendo:
1. abbiamo una rete che favorisce la comunicazione e la collaborazione
2. abbiamo le LIM che sono degli strumenti nati per favorire la collaborazione
3. abbiamo un mercato che indirizza verso una tecnologia cloud

Unendo queste 3 cose, gli strumenti a disposizione per creare un ambiente cooperativo e
collaborativo, sono davvero molti.



INFOSCHOOL - Il programma dei registri

Esiste tutta una parte legata alla comunicazione che è in continuo ampliamento.
Già  adesso,  alcune  insegnanti  utilizzano  questo  sistema  per  rendere  disponibile  alla
classe, dei documenti … ma si potrebbe arrivare ad una comunicazione personalizzata e
bidirezionale, ovvero l'insegnante invia materiale alla classe o al  singolo studente e lo
studente può inviare materiale all'insegnate.



SITO ISTITUZIONALE

Oltre  ai  registri,  l'altro  punto  di  riferimento  per  le  famiglie,  è  il  sito  dell'istituto,  dove
vengono riportate le notizie della scuola.
Ma nel sito ci sono anche delle aree interessanti per gli insegnanti: le sezioni relativi
all'indirizzo  musicale,  all'orientamento,  al  CCR  che  sono  completate  dai  docenti  di
riferimento, oppure il questionario di autovalutazione dell'istituto.
Inoltre,  tutti  i  partecipanti  al  corso,  hanno  usato  una  procedura  presente  nel  sito  per
iscriversi.
Anche la documentazione del corso sarà resa disponibile nel sito istituzionale, insieme
al materiale già presente.



Ultima cosa ma importantissima: nel sito è presente un modulo di  richiesta intervento
tecnico.

Ecco come fare per accedervi ed utilizzarlo:
• Accedere al sito istituzionale
• Accedere  all’“Area  riservata  –  Scuola”  con  l’utente  del  plesso  (eventualmente

richiedere le credenziali alla segreteria o alla dirigente)
• Scegliere   “Interventi  manutenzione dal  menu  di  destra  “Manutenzione

laboratori”,
• Click su “Inserimento richiesta di intervento”
• Compilare i dati richiesti nel modo più esaustivo possibile

Quando usare questa procedura ?

SEMPRE
• Tutte le volte che c'è un problema tecnico, tutte le volte che si chiede l'installazione

di qualche programma, tutte le volte che avete delle richieste o domante relative a
quanto abbiamo visto oggi

• Questo per evitare che un insegnante debba ripetere il problema a più persone (altri
docenti,  dirigente,  personale  ata,  genitori)  …  sperando  che  venga  preso  in
considerazione.

• Questa modalità ha dei vantaggi:
• Basta una sola segnalazione



• Si evitano dimenticanze
• La segnalazione arriva alla persona interessata
• Viene  sempre  fornita  una  risposta  alla  persona  che  ha  inserito  la

segnalazione

Ovviamente è importante fornire indicazioni precise, tipo in quale classe di quale plesso si
verifica il problema, quale è il problema, quali prove sono già state eseguite.

GOOGLE EDUCATION

• La nostra scuola ha  un account education 
• L'ambiente è protetto e rende disponibili a docenti e studenti una serie di servizi ed

app
• Drive / Email / Suite Office / Chat / Forms 
• Classroom , un portale messo a disposizione gratuitamente e senza pubblicità al

mondo delle scuole soltanto a maggio 2014 e soltanto per le scuole accreditate … e
noi  lo  siamo.  In  un  ambiente  integrato  e  protetto,  l'insegnante  può  creare  una
classe e delle materie, può assegnare dei compiti e condividere del materiale con la
classe. Anche le verifiche possono essere create all'interno di Classroom tramite i
Moduli; correzione e valutazione sono rapide grazie alla visualizzazione istantanea
della  griglia  di  riepilogo  a  disposizione  dell'insegnante.  Si  possono  creare
documenti, fogli di calcolo, moduli, presentazioni e tutto quanto previsto da Google
Drive; esiste anche una chat privata dove ragazzi e docenti possono interagire tra
loro in ogni momento. Riassunto delle caratteristiche del sistema:

•è integrato perché racchiude più strumenti Drive, Gmail, Docs



•è chiuso perché limitato alle persone appartenenti alla classe
•è protetto perché l'insegnante supervisiona tutto
•è un sistema remoto, ovvero consente di operare anche a distanza, si pensi
a  compagni  assenti  da  scuola,  ma  anche  a  interazioni  pomeridiane  che
possono esserci tra compagni
•è un sistema collaborativo dato che i compagni possono aiutarsi tra loro o
ricevere aiuto dai docenti
•è online ovvero è disponibile da qualunque postazione aventi un accesso a
internet
•infine … è economico ovvero riduce l'uso della carta dato che i compiti sono
file e non pagine stampate

Nel  nostro istituto è già stato sperimentato per un anno intero l'utilizzo di
questo  ambiente  (nel  corso  viene  mostrata  la  parte  studente  di
CLASSROOM dal tablet)

=> nel corso si vede l'utilizzo del tablet con il proiettore (Iproiection – Remote control)

LIM E TABLET – UTILIZZI POSSIBILI

Il tablet viene regolarmente usato dai docenti per compilare i registri di classe, ma esso 
può interagire con la postazione multimediale in vari modi, a seconda della configurazione 
della postazione stessa.
Come ?

• Predisponendolo per utilizzarlo come tastiera remota … può essere utile quando il
docente non è vicino alla lavagna e vuole scrivere, oppure quando non ci sono 
tastiera e mouse wifi e quindi il cavo non facilita i movimenti.

• Per inviare un’immagine, un documento, una pagina web che sarà poi possibile
evidenziare e sottolineare; in questo caso non è necessario accendere il pc quando
si usa un proiettore Epson (interattivo o no) purché collegato in rete.

• Per gestire più tablet collegati e dare l’accesso ad uno di essi. Questa funzione è 
disponibile solo per i proiettori interattivi Epson



LIM – CARATTERISTICHE

Iniziamo con il  Riepilogo Hardware della tipologie di LIM che abbiamo nel nostro Istituto:

Non è male come varietà … ovviamente ciò è dovuto ad acquisti avvenuti in momenti 
diversi.
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SCRIVERE CON LA LIM

Quando abbiamo una penna in mano e ci troviamo davanti ad una lavagna, la prima cosa 
che viene da fare è … scrivere
Non trattandosi di lavagne di ardesia ma di lavagne multimediali, invece del gesso, serve il
software che consenta di scrivere.

Ogni produttore di LIM fornisce l'hardware con un insieme più o meno ampio di software
proprietari. Dato che nel nostro istituto ci sono diverse tipologie di LIM, per la funzione
“lavagna”, si può trovare, ad esempio StarBoard nelle Hitachi, Notebook nelle Smartboard,
EasiTeach nelle Campusboard, etc

Sicuramente questa situazione non aiuta i docenti che si trovano ad insegnare in classi
con modelli diversi, come pure non aiuta la collaborazione e lo scambio reciproco.

Così come Linux ha consentito di standardizzare le varie versioni del sistema operativo
precedentemente  installato,  esiste  un  programma  di  gestione  della  lavagna  che  può
essere usato ovunque: si tratta di Open Sankorè.

Noi parleremo di questo, ma nei pc sono installati anche Pylote e Xournal e altri ancora
sono scaricabili e installabili dalla rete.

Open Sankorè è un software open source, multi-piattaforma, scaricabile liberamente e
gratuitamente. Essendo molto diffuso, generalmente non ha problemi di compatibilità, si
installa velocemente, viene continuamente aggiornato e sul web si trova molto materiale
già pronto.

Sicuramente sembra più spartano, più scarno rispetto ai software proprietari che puntano
molto sull'impatto visivo e sull'interfaccia accattivante, ma ha notevoli potenzialità … tutte
da scoprire.
Il manuale di Open Sankorè, come pure la documentazione di questo corso, è disponibile
nel sito dell'istituto.

In ogni caso, analizzando lo schema delle LIM presenti nel nostro istituto, l'altro software
che potrebbe essere preso in considerazione, dato che è presente in 16 LIM, è Notebook il
software proprietario pre-installato in tutte le LIM SmartBoard.

In  base  a  quanto  appena  detto,  è  consigliabile  usare  Open  Sankorè,  anche  perché
probabilmente i prossimi acquisti saranno indirizzati verso i videoproiettori interattivi che
hanno incorporate solo delle funzioni di base.

Per quanto riguarda l'utilizzo di Open Sankorè … il corso è stato volutamente presentato 
con Open Sankorè e sono stati utilizzati programmi diversi, sia per dare l'idea di alcune 
delle cose che si possono fare, sia per far capire che il software va scelto in base alle 
esigenze e non esiste un unico software che risponda a tutte le esigenze.



Corso OpenSankorè

BARRA (sx) PAGINE

 Proprietà per Catalogare la lezione: Autore, Obiettivo, Livello, etc.

 Visualizza la miniatura delle Pagine che compongono la lezione

 Per inserire link, file, risorsa multimediale (non su Titolo) 

TITOLO LEZIONE

Impostare barre in basso (da Preferenze) e Sfondo quadretti

Oggetto Casella di testo per scrivere il titolo su 2 righe (Open Sankorè – 

Panoramica)

Evidenziare il titolo e spiegare 

caratteristiche del Font, dimensione, colore, bold, ingrandimento, centratura

 Per inserire Background all'immagine del testo 

Rotazione testo



Duplicazione e cancellazione oggetto

Ridimensionamento, Spostamento e blocco su un punto

Risultato

 per inserire una nuova pagina e verifica che c’è da 

SCRITTURA A MANO LIBERA

Oggetti interessati:  

Palette collegate: Penna e Linea 

Evidenziatore 

Gomma  



Dopo  aver  fatto  prove  casuali   cancella  tutta  la  pagina  e  tutti  gli  oggetti.

Tenendo premuto si possono cancellare tutte le Annotazioni, tutti gli Oggetti, tutta la

pagina, lo sfondo

 - Preferenze – Penna per cambio colori di default

DISEGNARE FORME E LINEE

Oggetti interessati: 

Selezionare:

1. Forma: scegliere tra le forme 

2. Bordo: Colore, spessore, tipo linea 

3. Riempimento:  trasparente,  colore per pieno, puntini, righe, colore di

arrivo per sfumatura  



4. Tracciare Rettangolo, quadrato, triangolo, pentagono e poligono 
irregolare 

5. Decidere colore riempimento e riempire i poligoni regolari 

6. Selezionare  i poligoni regolari e allinea sopra 

Esempio:

7. Tirare una linea tra le 2 sezioni 

8. Scegliere linea a mano libera e trasformarla in 

freccia 



Esempio:

9. Portare in primo piano un oggetto (tenendo premuto a lungo) con 

pulsanti Porta Avanti e porta indietro 

10. Ridimensiona oggetti (con 2 click), duplica e raggruppa oggetti 

selezionati con pulsante 

Per tornare indietro “Separa” 



11. La composizione piace e la salviamo: selezionare  e poi

Forbice  per catturare schermo e scegliere cosa fare:

Se salviamo in biblioteca si trova tra le IMMAGINI e si può spostare in 
altra cartella creata da noi.



BIBLIOTECA

Troviamo del materiale già pronto creato da altri (esempio righello, compasso, 
goniometro, etc), ma anche file immagini, audio, video dove possiamo aggiungere 
materiale nostro, meglio se suddiviso in cartelle.

A seconda di dove ci troviamo i pulsanti sono:

 Aggiungi ai preferiti

 Crea cartella

BIBLIOTECA: AGGIUNGERE FILE:

 e  per passare da Desktop a Lavagna e viceversa

prendere il file Poligoni regolari tramite “Risorse del computer”

TRASCINARE su cartella immagini ed eventualmente spostare su preferiti

ALTRI PULSANTI

 Zoom 

 Spostare la pagina soprattutto dopo zoom

 Puntatore laser per evidenziare



INTERAZIONE CON OGGETTI

Selezionare  un oggetto,  e “Aggiungi Azione” 

Scegliere se collegare a suono, saltare ad un’altra pagina della lezione o aggiungere 
collegamento web (scelta):

 Scrivere www.lezionidimatematica.net

selezionare  e click sopra l’oggetto fa partire l’azione impostata ovvero aprire il

sito indicato



DESKTOP/LAVAGNA

(CTRL-H per far sparire dal desktop le barre di Sankorè)

 per passare da una situazione all’altra

Quando si è sul desktop e c'è ancora Sankorè attivo si può scrivere con:

PENNA:  scegliendo colore e dimensione tratto

EVIDENZIATORE:  scegliendo colore e dimensione tratto

GOMMA: scegliendo la misura oppure se cancellare tutto quello
che è disegnato su desktop

SELEZIONE:  se si è in modalità “VETRO”, ripassa il controllo al desktop

PUNTATORE LASER: 

TASTIERA:

CATTURA PARTE SCHERMO:

CATTURA TUTTO SCHERMO:

Le catture permettono di aggiungere alla pagina della lezione, a una nuova pagina, 
alla biblioteca.



Esempio con Google Earth

Aprire Google Earth-Richiamare tastiera scrivere “Roma” (Attenzione che la tastiera 
non copra il box di ricerca) – Cerca - Tour panoramico 3D 

Basilica S. Pietro

Evidenziare per far vedere la modalità vetro

Cancellare e catturare parte di schermo da riportare nella pagina corrente, oppure 
se l’immagine può servire anche in futuro, salvare in biblioteca

WEB-LINK (Laguna)

Il Bowser integrato, parte in automatico sul sito di Opensankore.

 - Preferenze – Rete per cambiare stabilmente il sito di default

Oppure si può cambiare solo per una volta l’indirizzo web. Esempio:

digitare www.youtube.it

Cercare “Laguna venezia camponogara” e click su 

 e  poi  aggiungi  link a  pagina corrente se solo per una volta  o a biblioteca se si
intende riusare

http://www.youtube.it/


WEB-SEGNALIBRI (Siti preferiti)

Scrivere indirizzo: www.icgramscicamponogara.it

 click per portarlo in Biblioteca tra i segnalibri

Aprire sezione di destra  e andare su Segnalibri 

Per aggiungere ai Preferiti oppure per creare nuova cartella

http://www.icgramscicamponogara.it/


WEB-ALTRI PULSANTI

Cattura parte dello schermo+selezione+aggiugi  a pagina corrente,  nuova
pagina o biblioteca

Cattura  tutto  lo  schermo+aggiugi  a  pagina  corrente,  nuova  pagina  o
biblioteca

Tastiera

Seleziona parte dello schermo

Aggiungi a pagina corrente (o nuova pagina)

 e Vai alla sorgente del contenuto

COLLEGARE CONTRIBUTI ESTERNI
Barra di sinistra

 oppure 

Aggiungere un link e scrivere ad esempio www.istruzione.it

Aggiungere un file ad esempio il file “Poligoni regolari”

Con “+” si vedono e si possono aprire i contributi esterni, ad esempio se è stato 
inserito il link ad un’immagine, si aprirà con il programma gestore dell’immagine e si 
potrà elaborarla con gli strumenti di quel programma.

http://www.istruzione.it/


DOCUMENTI (=Lezioni)

Sono tutte le operazioni disponibili per la lezione:

Strumenti: Tastiera

Nuovo documento: Chiude la lezione corrente e ne apre una nuova e vuota

Nuova cartella: Crea cartella

Importa/Esporta: per trasferire lezioni da/a altro pc

Notare che si può anche esportare su web Sankore

Rinomina: Dare un nome comprensibile alla lezione

Duplica: Copia

Apri nella lavagna: per aprire il file della lezione selezionata

Aggiungi:  per aggiungere immagini singole, un’intera cartella o un file multipagina 
come pagine della lezione



APPLICAZIONI

Programmi fatti da altri che potrebbero interessare:

   

Nel corso viene data una dimostrazione pratica di come usare righello, squadra e 
compasso per costruire una figura (ad esempio un triangolo dentro ad un cerchio)



SPAZIO DOMANDE

SALUTI


