
MONITOR E LIM, NOTE PER UN USO EFFICACE 
 
Premessa: 
Quando 2 anni fa sono stati adottati i registri elettronici in tutte le classi di tutti i plessi, il tablet è 
stato lo strumento ideale: si poteva connettere a Internet tramite rete WiFi, era agevole e 
facilmente trasportabile … ed era anche relativamente economico. 
Da quest’anno, tutte le classi della secondaria, oltre ad avere una connessione a Internet via cavo, 
sono dotate di una postazione LIM e quindi di un computer con tanto di tastiera e mouse. 
 
 
L’idea: 
E’ nata così l’idea di aggiungere un monitor per permettere agli insegnanti di accedere ai registri 
elettronici, usando il computer della LIM ed il relativo collegamento a Internet via cavo. 
In questo modo viene tutelata la riservatezza dei dati che sarebbero visibili solo sul monitor e non 
a tutta la classe tramite la LIM. 
In questo modo l’insegnante si troverà, oltre alla LIM, anche un pc completo di monitor, per far 
lezione. 
 
Regole: 
Con questa nuova modalità, l’insegnante si troverà ad operare con un “doppio monitor”, ma non 
essendo affiancati ed avendo risoluzioni diverse … occorre farci l’abitudine. 
Di seguito verranno descritte alcune regole da tener presenti per usare al meglio questa nuova 
modalità. 
 
Regola 1: 
Per il sistema operativo, i 2 schermi sono un’unica area di lavoro (viewport) 
 
Esempi: 



 
 
 
Ma questa non è la nostra disposizione e nemmeno la nostra dimensione ! 
Da noi la LIM sarà dietro al monitor o di lato … non certo affiancata. 
 
Regola 2: 
Se immaginassimo di affiancare LIM e monitor, la LIM si troverebbe sempre a sinistra 
Questa è una convenzione adottata per semplificare, in tutte le postazioni di tutte le classi, 
l’identificazione del piano di lavoro della LIM, che si calcola sempre dal punto in alto a sinistra. 
 
Esempio: 

 
 
Se immaginassimo di usare il mouse sul monitor, spostando il puntatore verso sinistra fino ad 
uscire dallo schermo, questo comparirebbe sul lato destro della LIM  
Adesso immaginate la stessa situazione ma con la LIM dietro o di lato … 
 
 
  



Regola 3: 
E’ stato scelto di visualizzare la barra degli strumenti e le icone della scrivania sia sul dispositivo 
principale (LIM) che sul monitor 
In questo modo un programma può essere avviato sia dalla LIM che attraverso il monitor. Nella 
barra in alto a destra sono presenti le icone per scegliere con quale delle 4 Modalità si vuole 
operare, come descritto nel prossimo capitolo. 
 
Regola 4: 
E’ stato scelto di visualizzare la barra delle applicazioni in esecuzione differenziata a seconda del 
dispositivo dove la barra è visualizzata 
Sia sul monitor che sulla LIM, viene visualizzata la barra delle applicazioni in esecuzione, ma questa 
sarà diversa nei due dispositivi, in quanto in ognuno, saranno visualizzate solo le applicazioni in 
esecuzione sul dispositivo stesso. 
L’utilizzo consentirà di capire se questa modalità è funzionale, oppure se è meglio che in entrambi i 
dispositivi, la barra riporti tutte le applicazioni aperte. 
In questo momento, se dal monitor si vuole chiudere un’applicazione in esecuzione sulla LIM, o si 
usa la LIM o si passa alla modalità Sovrapposizione e si chiude l’applicazione LIM che viene 
riportata anche sul monitor. 
 
Regola 5: 
E’ stato scelto di posizionare la barra degli strumenti e delle applicazioni in questo modo: 

- La LIM ha la barra sempre sotto 
- Il Monitor ha la barra sempre sopra 

La posizione bassa della barra nella LIM è stata scelta per evitare di doversi allungare per arrivare al 
bordo superiore e per non togliere “spazio visibile” ai ragazzi (che vedono meglio in alto piuttosto 
che in basso). 
Di conseguenza, il Monitor ha la barra in basso perché se si dovesse scegliere di passare alla 
modalità di Sovrapposizione, le due barre sarebbero una sopra e una sotto e non una sotto l’altra. 
Lo spostamento è comunque semplice. 
 
  



L’operatività: 
Avendo 2 dispositivi di visualizzazione, LIM e Monitor, ci possono essere 4 modi per utilizzarli: 

1. Solo LIM (come ora) 
2. Solo Monitor: viene “disattivata” la visualizzazione sulla LIM e si opera sul computer 

tramite il monitor 
3. LIM e Monitor in Modalità Affiancata 

Come dallo schema che abbiamo visto sopra, siamo in una situazione rappresentabile 
così … seppur non nella stessa posizione: 

 
E’ la modalità pre-impostata che si trova quando vengono accesi i dispositivi. 

 
4. LIM e Monitor in Modalità Sovrapposta 

Prima di vedere lo schema però dobbiamo parlare di 2 concetti importanti: “Dimensione” e 
“Risoluzione”. 
La Dimensione è la misura dei nostri dispositivi, ovvero altezza e larghezza. 
La Risoluzione indica quanti pixel (punti) ci sono in una linea lunga un pollice; la risoluzione 
si misura quindi, in PPI (pixel per inch). Più è alta la risoluzione e più dettagliata è 
un’immagine. 
Vediamo ora la Risoluzione dei nostri dispositivi: 
- LIM: 77 pollici (diagonale di 195 cm) – Risoluzione: 1024 x 768 
- Video proiettori: 100 pollici (diagonale di 254 cm) – Risoluzione 1280 x 800 
- Monitor: 22 pollici  – Risoluzione: 1920 x 1080 Full HD 
Se dovessimo quindi rappresentarli in base alla loro risoluzione, lo schema diverrebbe così: 
 

 
 

  



Se sovrapponiamo ora i 2 dispositivi, abbiamo la “Modalità Sovrapposta”, ovvero una parte 
del monitor visualizza ANCHE lo schermo della LIM e nell’area rimanente si vede la parte 
rimanente del monitor. 
 

 
 
Questo perché la LIM ha una risoluzione minore del monitor su una superficie ben più 
ampia … dal punto di vista della risoluzione è “più piccola”. 
 

 
La Modalità si può cambiare tramite la barra degli strumenti che si trova in alto a destra: 
 

 
 
  



 Modalità Solo LIM - Dettagli  
 
Quando si deve tarare la LIM, si deve essere in questa modalità. 
Scegliere questa modalità per lavorare con Open Sankoré nelle Promethean e nelle SmartBoard 
M600, poiché la versione attuale del sistema operativo, non consente lo scambio di monitor. 
Se è necessario usare la Modalità Affiancata con questi modelli, valutare se è più opportuno 
utilizzare il software proprietario, ad esempio NoteBook, piuttosto che Open Sankoré. 
 
 

Modalità Affiancata - Dettagli 
 
Come già detto, i dispositivi sono stati impostati per partire in Modalità affiancata, quindi è in 
questo modo che l’insegnante li trova quando accende computer e LIM. 
In questo modo, la LIM è pronta per la lezione, mentre il monitor è visibile solo all’insegnante che 
lo può usare per lavorare sui registri elettronici o per predisporre il materiale da far vedere poi ai 
ragazzi. 
Per rendere più agevole l’avvio dei programmi, sia dal dispositivo principale (LIM) che dal monitor, 
tutti gli strumenti di lavoro (barre e icone) sono state replicate in entrambi i dispositivi. 
Dalla barra in alto a destra è possibile modificare in ogni momento, la Modalità in cui si preferisce 
lavorare. 
 

 
 

 
 
Personalizzazione barra degli strumenti: 
Sulla barra degli strumenti sono state inserite le applicazioni di uso più comune, in modo da 
velocizzarne l’avvio. Dato che le esigenze potrebbero essere diverse o cambiare nel tempo, ecco 
come si possono personalizzare: 
 

1. Posizionare il puntatore sopra alla barra, click con il tasto destro e comparirà il seguente 
menu: 

 
  



 
2. Si può scegliere di eliminare, spostare gli elementi della barra o aggiungerne di nuovi.  

 
L’aggiunta di nuovi elementi si può fare in due modi: 

 
- Scegliendo direttamente dall’elenco delle applicazioni predisposte 

 

 
 

- Oppure scegliendo “Lanciatore applicazione …” da dove si può scegliere l’applicazione da 
aggiungere al pannello: 
 

 
- Oppure scegliendo “Lanciatore applicazione personalizzato” da dove si possono lanciare 

degli script personalizzati, ovvero una serie di istruzioni raccolte in un file. 



 

Modalità Sovrapposizione - Dettagli 
 
All’avvio del computer, LIM e Monitor sono in Modalità Affiancata, ma basta un click sull’icona e si 
cambia modalità. 
La Modalità di Sovrapposizione prevede che una certa area dello spazio (viewport), venga 
condiviso da Lim e Monitor. 
Ciò consente di operare sulla LIM restando davanti al monitor e usando mouse e tastiera. 
Naturalmente l’uso della Lim con la penna interattiva è sempre disponibile. 
La parte esterna al “riquadro condiviso” non viene proiettato sulla Lim. 
Per convenzione l’area condivisa è quella che inizia dall’angolo in alto a sinistra del monitor per 
tutta la dimensione in pixel della Lim. 
ATTENZIONE: La Lim NON copre una parte del monitor, ma è uno spazio condiviso. 
Usiamo un esempio per spiegare meglio il concetto: se in modalità affiancata, nell’area in alto a 
sinistra del monitor, vengono aperti i registri, e la Lim non ha nessuna applicazione in esecuzione, 
passando alla modalità di Sovrapposizione, l’area del monitor in alto a sinistra viene proiettata sulla 
Lim. Nel nostro caso, i registri sarebbero visibili a tutta la classe. 
Se, per ipotesi, sulla Lim, fosse stato aperto GeoGebra, e sulla parte in alto a sinistra del monitor ci 
fossero i registri, passando dalla modalità Affiancata, alla modalità Sovrapposizione, la finestra dei 
registri e quella di Geogebra sarebbero una sopra l’altra come se fossero state aperte sullo stesso 
monitor. Quella sopra sarebbe quella aperta dopo. 
Tutto quanto è visualizzato nell’area esterna a quella condivisa, si vede solo sul monitor … ma basta 
spostare una finestra nell’area condivisa e viene proiettata sulla Lim. 
 
Esempio: 
 

 
 
  



Cosa succede alle barre degli strumenti e delle applicazioni presenti nei due dispositivi, quando si 
passa alla Modalità Sovrapposizione ? 
Vengono visualizzate entrambe sul monitor. 
Uno dei motivi per cui è stato scelto di posizionare la barra in basso nelle Lim e in alto nel monitor 
è proprio perché è sembrata la configurazione più funzionale quando si cambia modalità. 
Le barre possono essere spostate, minimizzate, nascoste molto facilmente: 

- Click con il tasto destro e compare il menu contestuale 
 

 
- Scegliere “Proprietà” 
- Abilitare i pulsanti e le frecce di riduzione 
- Usare questi pulsanti per spostare ed eventualmente nascondere la barra 

 
Workspace o Spazi di lavoro 
 
Sono una caratteristica del sistema operativo Linux e ogni workspace può raggruppare un insieme 
di finestre … come se ci fossero più desktop o più monitor sovrapposti. 
Ad esempio su un Workspace si possono aprire i documenti, su un altro tutto quanto riguarda i 
social media (Facebook, Skype, Twitter, Gwibber, etc.), su un altro il browser con i registri. 
Nel nostro caso, LIM e Monitor sono uno spazio unico, per cui ogni workspace riguarderà entrambi 
i dispositivi, trattandoli come unica area di lavoro, quindi al cambio di workspace, cambierà la 
visualizzazione di entrambi. 
Si può quindi immaginare un workspace con l’applicativo Open Sankoré sulla LIM e i documenti di 
lavoro  usati dall’insegnante nell’area del Monitor; un secondo workspace potrebbe avere YouTube 
con un filmato pronto nell’area LIM e un browser con i registri sul lato Monitor, etc. 
Al momento sono configurati 4 workspace, ma si possono aumentare. 
 
Esempi: 

 
 

 



Lo spostamento da un workspace all’altro avviene cliccando sul riquadro del workspace desiderato, 
oppure con i tasti: 

• Ctrl + Alt + Freccia a Dx per andare al Workspace successivo a quello attivo 
• Ctrl + Alt + Freccia a Sx per andare al Workspace precedente a quello attivo 

 
Quando si lavora con più workspace è molto importante aver ben presente cosa succede quando si 
passa dalla Modalità Affiancata a quella Sovrapposta come descritto tra le particolarità della 
Modalità Sovrapposizione, perché tutti i workspace cambiano di modalità. 
 
Spostare un’applicazione in un altro workspace 
Le applicazioni, possono essere in ogni momento spostate in un altro workspace in questo modo: 

• Posizionare il puntatore sulla barra del titolo 
• Click con il pulsante destro per far comparire il menu contestuale: 

 

 
 
• Scegliere dove spostare l’applicazione 

 
 

 

 OnBoard – Tastiera virtuale 
 

Alla barra degli strumenti è stata aggiunta questa nuova icona che consente di attivare la tastiera 
virtuale quando si opera sulla LIM. 
Programmi come Open Sankoré, mettono a disposizione al loro interno, una tastiera per poter 
digitare anche quando si opera dalla Lim. 
Capita però di usare programmi che non includono una tastiera, ma dove è necessario digitare 
qualcosa … si pensi ad esempio a YouTube; finora occorreva usare la tastiera collegata al computer. 
Adesso, tramite click su questa icona inserita nella barra delle applicazioni, sarà il sistema 
operativo a far comparire la tastiera virtuale, indipendentemente dal programma in esecuzione. 



Open Sankorè - Particolarità 
 
 

Open Sankorè ha un funzionamento particolare in questa configurazione: vediamone le relazioni 
principali 

1. Deve essere utilizzato in Modalità Affiancata; potrebbero fare eccezione le Promethean e 
le SmartBoard M600 poiché la versione attuale del sistema operativo, non consente lo 
scambio di monitor, per cui è opportuno usare la Modalità Solo LIM. La Modalità Affiancata 
funziona correttamente qualora si usasse il software proprietario (ad esempio NoteBook) al 
posto di Open Sankoré. 

2. All’avvio viene caricato come nell’ultima impostazione  
3. Sankoré non si può né ridimensionare, né spostare, ma, quando viene avviato, è 

l’applicazione principale, e tutte le altre applicazioni sono “interne” a Sankorè, tant’è che è 
sempre presente una sua barra, a meno che non si scelga di nasconderla (con Ctrl-H) e si 
può solo cambiare dalla modalità Lavagna, alla modalità Desktop, ma sempre all’interno di 
Sankoré. 

4. Del menu Open-Sankoré, che si apre con un click sull’icona , sono interessanti 2 voci: 
- Multischermo: attiva la visualizzazione di Sankorè sia su Lim che su Monitor in 

contemporanea. 
Sarà possibile operare solo sul dispositivo con le “barre degli strumenti”. 

L’altro dispositivo, sarà la “replica” del principale: quando si opera sul monitor, 
il risultato si vedrà anche sulla Lim, e viceversa. 

Sarà possibile disattivare/riattivare la visualizzazione in replica con un 
click sulla nuova opzione che compare nella barra, quando si è in 

Modalità Desktop. 
Disattivando il multischermo, scegliendo nuovamente “Multischermo” dal menu 
“Open-Sankoré”, si potrà operare solo su un dispositivo. 
 

- Preferenze: consente di decidere su quale dispositivo lavorare e di conseguenza, quale 
è la sua “replica”. 
Questa scelta si effettua dalla voce indicata dalla freccia nella relativa finestra: 

 



 
PREDISPOSIZIONE DELLA POSTAZIONE DUAL MONITOR 

NOTE TECNICHE 
 
Introduzione 
Di seguito vengono fornite le istruzioni per aggiungere un monitor alla postazione LIM composta 
da computer e Lim (o video proiettore) 
 
Premessa 
Per convenzione e per semplicità di configurazione, si considera il piano di lavoro (viewport) con la 
Lim alla sinistra del monitor, dove il punto 0,0 è l’angolo in alto a sinistra, secondo il seguente 
schema: 

 
 
Procedura 
 

1. Scaricare e decomprimere il file “SetupDualMonitor.zip” 
Il file contiene la cartella “screenlayout” con 4 script da personalizzare, per impostare le 
modalità di gestione con le relative 4 icone per creare una barra personalizzata: 
 

Modalità Affiancata (LayoutAffiancato.sh) 
 

Modalità Sovrapposta (LayoutSovrapposto.sh) 
 

Solo Monitor (LayoutSoloMonitor.sh) 
 

Solo Lim (LayoutSoloLim.sh) 
  



 
 

2. Digitare: “xrandr –q” per ottenere il nome dei device associati al monitor e alla lim 
Esempio: 
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3200 x 1080, maximum 32767 x 32767 
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) 
DP2 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 
477mm x 268mm 
   1920x1080     60.00*+ 
   1680x1050     59.95   
   1280x1024     60.02   
   1440x900      59.89   
   1280x800      59.81   
   1152x864      75.00   
   1280x720      60.00   
   1024x768      70.07    60.00   
   800x600       60.32    56.25   
   640x480       66.67    60.00   
   720x400       70.08   
HDMI1 connected 1280x800+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1600mm 
x 900mm 
   1280x800      59.81*+ 
   1920x1200     59.95   
   1920x1080     60.00    50.00    59.94    30.00    24.00    29.97    23.98   
   1920x1080i    60.00    50.00    59.94   
   1600x1200     60.00   
   1680x1050     59.88   
   1400x1050     59.95   
   1600x900      60.00   
   1280x1024     60.02   
   1440x900      59.90   
   1280x960      60.00   
   1366x768      59.79   
   1280x720      60.00    50.00    59.94   
   1024x768      60.00   
   800x600       60.32   
   720x576       50.00   
   720x576i      50.00   
   720x480       60.00    59.94   
   720x480i      60.00    59.94   
   640x480       60.00    59.94   
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) 
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) 

 
3. Dal risultato, occorre individuare i nomi dei device per LIM e Monitor. Guardando le righe 

che sono state evidenziate, si può vedere che nel nostro esempio, la Lim è connessa su 
HDM1, il monitor è connesso su DP2, mentre i device DP1 e HDM2 non sono connessi. 

4. Digitare: “xinput -list” per ottenere l'elenco degli input connessi al pc per poter collegare 
l’input, all’uscita video corretta 
Esempio: 
⎡ Virtual core pointer                     id=2 [master pointer  (3)] 
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer               id=4 [slave  pointer  (2)] 
⎜   ↳ 2.4GHz keyboard and mouse                id=11 [slave  pointer  (2)] 
⎜   ↳ EPSON EPSON EPSON 575                    id=12 [slave  pointer  (2)] 
⎜   ↳ EPSON EPSON EPSON 575                    id=13 [slave  pointer  (2)] 
⎣ Virtual core keyboard                    id=3 [master keyboard (2)] 
    ↳ Virtual core XTEST keyboard              id=5 [slave  keyboard (3)] 
    ↳ Power Button                             id=6 [slave  keyboard (3)] 
    ↳ Video Bus                                id=7 [slave  keyboard (3)] 
    ↳ Power Button                             id=8 [slave  keyboard (3)] 
    ↳ Sleep Button                             id=9 [slave  keyboard (3)] 
    ↳ 2.4GHz keyboard and mouse                id=10 [slave  keyboard (3)] 
    ↳ Eee PC WMI hotkeys                       id=14 [slave  keyboard (3)] 

 



5. Dal risultato, si nota che gli ID Device del proiettore interattivo Epson sono 12 e 13. 
6. Personalizzare i 4 script presenti nella cartella “screenlayout” che definiscono le modalità, 

in base ai risultati di “xrandr” “xinput”:  
Lo script “LayoutAffiancato.sh”, viene avviato ogni volta che si accende il computer e quindi 
imposta la visualizzazione in Modalità Affiancata.  
Vediamo ad esempio come è scritto e cosa viene definito in LayoutAffiancato.sh: 
 
#!/bin/sh 
#LIM 
xrandr --output HDMI1 --primary --mode 1280x800 --pos 0x0 --rotate normal 
xinput map-to-output 13 HDMI1 
xinput map-to-output 12 HDMI1 
#MONITOR 
xrandr --output DP2 --mode 1920x1080 --pos 1280x0 --rotate normal 
 
Spiegazione: 
Per comodità, riportiamo di seguito solo le righe che interessano del risultato del comando 
“xrandr –q” eseguito al punto 2: 
DP2 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y 
axis) 477mm x 268mm 
HDMI1 connected 1280x800+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 
1600mm x 900mm 
e del comando “xinput –list” eseguito al punto 4: 
EPSON EPSON EPSON 575                    id=12 [slave  pointer  (2)] 
EPSON EPSON EPSON 575                    id=13 [slave  pointer  (2)] 
 
Analizziamo il file di comandi per la Modalità Affiancata: 
Per la LIM: 

“--output HDMI1 --primary --mode 1280x800 --pos 0x0 ” perchè trattandosi della LIM, 
si definisce “dispositivo principale”, si indica la risoluzione 1280x800 e l’angolo di inizio 
dell’area di lavoro, ovvero il punto con coordinate 0,0 
“xinput map-to-output 13 HDMI1” per indicare la corrispondenza tra input della Lim 
(12 e 13), e output del proiettore (HDMI1) 

Per il Monitor: 
“--output DP2 --mode 1920x1080 --pos 1280x0” perchè trattandosi del Monitor, si 
indica la risoluzione 1920x1080 e, volendolo “a fianco” della Lim, le coordinate di 
partenza 1280,0 

7. Copiare la cartella screenlayout in /usr/share con il commando: sudo cp -r screenlayout 
/usr/share 

8. Impostare come modalità di partenza la modalità Affiancata, ovvero quanto definito nel file 
LayoutAffiancato.sh: 
- Andare su: Impostazioni di sistema 
- Scegliere: Applicazioni di avvio  
- Aggiungere un comando personalizzato, digitando: 

sh /usr/share/screenlayout/LayoutAffiancato.sh 
9. La configurazione standard, prevede la presenza di una sola barra che parte dal lato sinistro 

dell’area di visualizzazione, quindi si troverebbe solo sulla LIM; lavorando con due 
dispositivi, Monitor e Lim, è stato scelto di creare una seconda barra in alto; in aggiunta a 
quella impostata in basso per la Lim. Ecco come fare: 
Creare un nuovo pannello con Click con tasto destro – Nuovo Pannello 
Disancorare il pannello con Click con tasto destro – Proprietà – Deselezionare “Espandere” 
Trasportare il nuovo pannello nella finestra del Monitor 



Ancorare il pannello in Alto sempre dalle Proprietà  
Aggiungere eventuali altre applicazioni 
 
Nella nostra attuale configurazione è stato scelto di impostare così il pannello: 
Menu principale 
Elenco finestre (dove vengono visualizzate le finestre aperte) 
Area di notifica 
Gestione dei workspace 
Chrome 
Libre Office 
Orologio e data 
Cartella Home 
Le 4 Modalità operative (Affiancata, Sovrapposta, Solo Monitor, Solo Lim) 
  Ricorda: 
  Per impostare la Modalità Affiancata: sh /usr/share/screenlayout/LayoutAffiancato.sh 
  Per impostare la Modalità Sovrapposta: sh 
/usr/share/screenlayout/LayoutSovrapposto.sh 
  Per impostare la Modalità Solo Monitor: sh 
/usr/share/screenlayout/LayoutSoloMonitor.sh 
  Per impostare la Modalità Solo Lim: sh /usr/share/screenlayout/LayoutSoloLim.sh 

 
 
Esempio: 

 
 


