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SmartVET: Supporto all’aggiornamento professionale
dei docenti della formazione professionale nell’uso della
lavagna interattiva.

I partner di progetto sono:

SmartVET è un progetto di trasferimento
dell’innovazione che gode del finanziamento del
Programma per l’Apprendimento Permanente (Lifelong
Learning) dell’Unione Europea.

•

Il progetto interviene a supporto dell’aggiornamento
dei docenti della formazione professionale sull’uso
delle lavagne interattive per l’insegnamento
e l’apprendimento. Per portare avanti questo
entusiasmante progetto sono stati scelti sette
“Campioni”, che hanno offerto sostegno e guida a più di
70 insegnanti della formazione professionale nei centri e
scuole della Contea di Wicklow, in Irlanda.
Sul sito www.smartvetproject.eu e sull’ambiente
SmartVET associato a http://etuitionnetwork. ning.com
è possibile scaricare materiali per la formazione, link utili,
risorse, video e ulteriori informazioni sul progetto e sui
progressi raggiunti.

•

•
•
•
•
•

FIT - Fast Track into Information Technology Limited
- Irlanda
KWETB - Kildare and Wicklow Education and
Training Board - Irlanda
ETB – Education and Training Boards Ireland Irlanda
ENAIP FVG - EnAIP Friuli Venezia Giulia - Italia
TELLConsult - Technology Enhanced Lifelong
Learning Consult – Paesi Bassi
CCN - City College Norwich – Regno Unito
NCTE - National Centre for Technology in Education
- Irlanda

Hanno partecipato al progetto gli insegnanti dei
seguenti istituti e scuole della contea di Wicklow:
•
•
•
•
•

Arklow Further Education Centre
Blessington Further Education Centre
Bray and North Wicklow Youthreach
Bray Adult Education Centre
Bray Institute of Further Education
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“L’insegnante mediocre parla.
Il buon insegnante spiega.
L’insegnante superiore dimostra. Il
grande insegnante ispira.”
Queste parole di William Arthur Ward suonano vere
quando si pensa al perché la LIM è utile. Il nostro
compito di insegnanti è spiegare le cose nel modo
più chiaro possibile e la LIM è uno strumento che ci
aiuta a fare questo - niente di più , niente di meno
. La lavagna interattiva incoraggia gli insegnanti a
lavorare e utilizzare la tecnologia per ispirare e far
progredire l’apprendimento attivo. Offre agli studenti
un’esperienza di blended learning e permette loro di
essere più creativi. Per esempio, li autorizza ad esserlo
nelle loro presentazioni ai loro compagni di classe!
Inoltre permette agli insegnanti di condividere e
riutilizzare i materiali.
La lavagna interattiva consente a te, il docente, di
accedere ai contenuti digitali da qualsiasi computer.
Il punto chiave è che la LIM è semplicemente
uno strumento. Il buon insegnamento è un buon
insegnamento e una spiegazione chiara è una
spiegazione chiara. Per un gran numero di insegnanti,
e per un gran numero di materie, si tratta ancor oggi
di spiegare le stesse cose che sono state spiegate
dieci, cinquanta o cento anni fa, ma, allo stesso tempo,
le stiamo confezionando in un modo diverso per lo
studente moderno. La gente si fida di ciò che sa. Le
persone che preferiscono fare la coda in banca invece
di utilizzare la cassa di deposito self- service, lo fanno
perché non si fidano della tecnologia. Questo è ciò che
sanno. Hanno fatto in questo modo per molto tempo.
Ma gli studenti moderni ( nativi digitali ) sono cresciuti
circondati dalla tecnologia, hanno familiarità con essa
e sono, il più delle volte, esperti nel suo utilizzo. Come
insegnanti noi dobbiamo prendere atto di questo,
utilizzando la tecnologia nelle nostre aule.
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Scritto da Anne McGrath e Keith Clarges, insegnanti

Feedback dal BootCamp di Arklow:
marzo 2013 - Sessione di formazione
sull’uso delle lavagne interattive
Insegnante 1:

Molti studenti hanno stili di
apprendimento visivo e tattile e amano
usare la lavagna interattiva. Sento che
sarò in grado di sviluppare un buon
numero di attività interessanti per
coinvolgere gli studenti, ora che ho una
comprensione degli aspetti tecnologici
e di quelli pedagogici.

Docente 2:

Ho apprezzato molto i due giorni. E
‘stato interattivo e divertente. C’erano
un sacco di premi, che è sempre
una buona cosa. Il team di persone
che ci ha mostrato la Smartboard
ha lavorato davvero bene e le loro
presentazioni scorrevano bene. È stato
di ispirazione!

Docente 3:
Ho apprezzato molto le sessioni
formative, sono state condotte
in un modo molto tranquillo ed
erano perfettamente ok per farci
appassionare all’argomento!

Non ci sono formule magiche
nella didattica. Quella tecnica
meravigliosa o quel pezzo di
tecnologia o qualsiasi altra cosa
in grado di trasformare il tuo
insegnamento e tutti i tuoi studenti
in geni, non esiste.
La lavagna interattiva è solo un altro pezzo
dell’attrezzatura e non insegnerà la lezione per te o
correggerà i compiti dei tuoi studenti mentre torni
a casa . Il suo nucleo è una versione più avanzata di
quel pezzo di tecnologia didattica che sta attorno
a noi dall’epoca delle grotte di Lascaux, una lastra
di qualcosa su cui scrivere, mentre tu, l’insegnante ,
spieghi e dimostri.
Tuttavia, proprio come diceva Mies Van der Roh, il
diavolo sta nei dettagli ed è questo il caso. Le superfici
per l’insegnamento sono un po’ progredite degli ultimi
17.302 anni.
Una lavagna interattiva e il suo software possono
memorizzare un gran numero di pagine di lavoro . Non
devi camminare avanti nella grotta, basta aprire una
nuova pagina. Può richiamare quello che hai fatto la
settimana, il mese, l’anno scorsi.

È possibile registrare. Può registrare un disegno
mentre lo fai e rivederlo di nuovo, caricarlo su YouTube
o inviarlo ai tuoi studenti.
Può essere una finestra su un’altra aula o sulle Cascate
del Niagara. Si può andare ovunque sul web, è un’aula
volante. Con una webcam, può permettere a tutti di
guardare dietro le tue spalle mentre dimostri qualche
compito complicato.
È anche un kit di costruzioni per attività interattive.
Gli studenti possono riordinare il testo, giocare con le
funzioni matematiche, imparare da giochi educativi
sulla costruzione di parole, accoppiare immagini e
costruire presentazioni del loro lavoro.
Consente di condividere il tuo lavoro e di prendere
in prestito da altri docenti che insegnano la stessa
materia.
In realtà non fa nessuna di queste cose, ma tu puoi
scegliere di usarla per fare queste cose. Fare buone
scelte su come usarla richiede di pensare a perché
la si utilizza e noi speriamo che nel programma di
formazione, di cui questa guida fa parte, saremo in
grado di darti gli strumenti per guardare a come e
cosa stai insegnando in un modo che ti permetterà
di scegliere, se è il caso, quale delle possibilità sopra
indicate ti potrà aiutare.
Scritto da Laurence Cuffe, insegnante

5

1

Inizia con le nozioni di base
- basta replicare quello che
potresti fare su una lavagna
tradizionale: prendere appunti!

Utilizzando la funzione Notebook è facile come usare il
foglio di carta su una lavagna a fogli mobili – salvo che
è possibile salvare tutte queste note elettronicamente
per riutilizzarle, modificarle o distribuirle in seguito. Per
accedere a Notebook è sufficiente seguire i passi sotto
indicati - e iniziare a scrivere.
Apri il software Notebook cliccando su Start > Programmi
> SMART Board Software > SMART Notebook
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Continua a usare bene le
funzioni di base – quando
saprai come utilizzare gli
strumenti di base inizierai a volare.

Hai bisogno di saper usare con sicurezza i seguenti
strumenti; sono le chiavi del successo:
Penna / Cancellino – Dovrai, inevitabilmente, scrivere
parecchio sulla LIM - è una buona idea fare un po’
di pratica prima. Cercare la tavolozza dei colori per
modificare il colore della penna e anche lo spessore. La
gomma cancellerà tutto quello che è scritto a penna,
non rimuoverà forme o testo – dai un’occhiata alla
mossa vincente 5 per un’attività divertente a questo
riguardo.
Strumento di selezione – tquesto è uno strumento
interattivo, usalo quando vuoi cambiare qualcosa sullo
schermo, ad esempio spostare qualcosa sulla pagina
o renderlo più grande/piccolo. Fai clic sullo strumento
di selezione e quindi tocca un elemento sullo
schermo, sarai quindi in grado di spostare, ruotare e
ridimensionare l’oggetto. Puoi fare questo anche con
gruppi di oggetti alla volta.
Testo – A volte è meglio il testo piuttosto di cercare di
scrivere con il mouse o direttamente sullo schermo.
Cliccare sullo strumento del testo e quindi fare clic
sulla pagina per aggiungere una casella di testo. Il
testo sulla LIM ha gli stessi controlli che si avrebbero
con il software di elaborazione testi - e si può anche
tagliare e incollare direttamente nella casella di testo.
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Forme – Tutte le LIM dispongono di forme - dagli
standard “primitivi “ a forme più complesse. Utilizzare
lo strumento secchiello per riempire con il colore.
Utilizzare questi strumenti per costruire diagrammi,
creare grafici o diagrammi di flusso, ecc. Nota, cercare
di abituarsi al software può essere un po’ laborioso se
si deve lavorare sulla LIM per tutto il tempo - vedi la
mossa vincente 7 per alcune idee su come evitarlo.
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A volte c’è bisogno solo
di un po’ di prospettiva come guardare dall’alto con
Google Earth?
Avrai bisogno di avere Google Earth installato sul
tuo computer locale o in rete. Accedi a Google Earth
tramite la LIM. Utilizza il puntatore o il dito per volare
in tutto il mondo e ingrandire le aree rilevanti per
qualsiasi parte della tua lezione. È possibile visitare
le città in 3D, accedere alle voci di wikipedia e alle
foto geo-etichettate ed esaminare sia la terra che
i corpi satellitari. Fai interagire gli studenti con il
mappamondo e cercare determinate città o regioni.
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È Tempo di riordinare un
po’. Ecco come cancellare
istantaneamente più
annotazioni, note ecc.
Ecco una dritta su come cancellare in un colpo solo e
rapidamente parecchie annotazioni scarabocchiate:
basta radunarle ed eliminarle… È sufficiente tracciare,
intorno a tutte le annotazioni che si desidera
rimuovere, un bordo con la gomma - assicurandosi di
ricollegarsi al punto da cui si è iniziato, chiudendo così
il cerchio. Tocca al centro della forma che hai fatto e
voilà - tutto sparisce in colpo solo.
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Un po ‘di magia con
Nascondi e Rivela – prenditi
il tempo per prepararlo e avrai
grandi reazioni in classe.
Questo è un trucchetto davvero semplice, ma può
davvero impegnare la classe - e allo stesso tempo ti fa
sembrare un mago.... Posiziona la risposta a qualsiasi
domanda in una casella di testo e nascondila con un
segno di penna dello stesso colore dello sfondo della
presentazione. Quando è il momento di rivelare la
risposta, è sufficiente utilizzare la gomma della LIM per
rivelare la risposta. Abracadabra!
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Rimani sulla retta via
- impara a calibrare la
lavagna.
Mantenere la LIM ben orientata è importante per la
precisione del lavoro e non avere un mal di testa da
strabismo. Ci sono tre semplici modi per calibrare una
LIM SMART:
1. Scegliere l’icona SMART dalla barra delle
applicazioni – seleziona ‘Impostazioni Smart’ –

2.
3.

seleziona “Orienta” e segui le istruzioni.
Nella Barra degli Strumenti Laterale (Tool Bar)
SMART cliccare sull’icona Puntini di sospensione,
poi su ‘Personalizza’ e quindi selezionare ‘Orienta’.
Premere contemporaneamente i due tasti grandi
(tastiera e tasto destro del mouse) sul vassoio
porta penne, per avviare la calibrazione.

Ti consigliamo di annotarti queste istruzioni e tenerle a
portata di mano, da qualche parte, per ogni evenienza
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Questo è semplice, pratico
e molto importante – porta
il tuo software con te, o te ne
pentirai!

lavagna sul tuo PC in ufficio, sul tuo computer portatile
e anche sul tuo PC di casa. Questo ti permetterà
di utilizzarlo ovunque ti trovi e di padroneggiarlo
rapidamente, avendo anche la possibilità di creare e
preparare i materiali dove ti è più comodo.
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Se stai utilizzando il software LIM proprietario e lavori
in un istituto scolastico il rischio è che il servizio
tecnico lo abbia installato solo sul PC più vicino alla
LIM - e non altrove. Chiedi di installare il software della

Seriamente, non stavamo
scherzando sul software
... ma se avete problemi a
persuadere il servizio tecnico,
ecco un’alternativa.

Non legare te stesso al software proprietario fornito
con la lavagna. Ci sono diversi pacchetti indipendenti
che funzionano bene con uno schermo touch. (Ci piace
molto Triptico e, per gli insegnanti di matematica,
GeoGebra è grande).

Avete mai pensato di utilizzare la vostra LIM come una tavola?
Ok, ci rendiamo conto che questo non sarà possibile per molti insegnanti dato che di norma camminano in aule che
sono già costruite come aule. Tuttavia, durante la nostra ricerca abbiamo incontrato un uso fantastico della LIM che
vogliamo condividere con voi - se mai avrete la possibilità di costruire una classe da zero, vale la pena pensarci.
Prendete una LIM con un proiettore a focale corta (quello che sporge dal sostegno vicino alla stessa LIM).
Sgombrate l’area al centro dell’aula e montate la LIM orizzontalmente sulle gambe della scrivania – collegatela e vi
ritroverete con una lavagna interattiva da tavolo.
Perché dovreste farlo? Semplice, immaginate tutti gli allievi della vostra classe in grado di stare attorno alla tavola
LIM, con voi in mezzo a loro. Tutti possono contribuire, l’insegnante non è più isolato nella parte anteriore dell’aula e
il coinvolgimento dei pari è garantito. Ora, potrebbe valere la pena provare.
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L’attacco dei cloni - non
c’è niente di sbagliato nel
copia e incolla.
Utilizzare lo strumento clone quando si lavora con
brani di testo in cui inserire la punteggiatura. Si può
clonare un punto, una virgola, un apostrofo ecc. e
trascinarli ovunque intendiate. Farlo fare in gruppo, in
modo da limitare la pressione sul singolo allievo, può
essere per gli studenti un ottimo modo di imparare la
grammatica.
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OK, la cosa sta
diventando un po’
troppo ‘seriosa’ - pausa per un
gioco – eccone uno a cui può
partecipare tutta la classe.

Proviamo il gioco dell’Anagramma. È semplice da
creare, ma potrebbe darti alcune grandi idee per
le attività associate. Innanzitutto, fare due blocchi
di testo con uno sfondo colorato uniforme. In una
di queste caselle di testo digitare un anagramma,
nel secondo la soluzione. Basta prendere la casella
anagramma e metterla sopra la casella di risposta. Gli
studenti possono fare a turno per risolvere anagrammi
e si può tirare via la casella superiore per rivelare la
risposta corretta. Una versione alternativa è quella di
riempire lo schermo con 20 caselle di testo, la metà
ha anagrammi e l’altra metà ha le soluzioni. Mescolare
tutte le caselle sullo schermo e quindi chiedere
agli studenti di disegnare linee di collegamento tra
l’anagramma e la soluzione. Vuoi rendere l’esercizio più
difficile? Utilizza un timer sullo schermo e dai ad ogni
studente 30 secondi per risolvere il maggior numero
possibile di anagrammi.
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Alcuni software di
Mind Mapping sono
liberamente disponibili sul web
e le mappe mentali possono
aiutare il lavoro in classe.
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Le mappe mentali sono strumenti molto utili per gli
studenti, per strutturare o rivedere il proprio lavoro
o visualizzare scenari complessi. La LIM consente
di svolgere esercizi di gruppo / collaborativi di
mind mapping. Se non disponete di un software
per le mappe mentali potete sempre utilizzare uno
degli strumenti disponibili gratuitamente sul web.
Consigliamo bubbl (http://www.bubbl.us): semplice,
gratuito, non richiede iscrizione e funziona davvero.

12

Proporre agli studenti
le grandi opere d’arte
- e poi deturparle con colori
sgargianti.

Utile per le lezioni di arte o di storia, ma basta
sostituire “opera d’arte” con “motore” o “scheletro” per
vedere che è del tutto interdisciplinare.
Importa un’immagine da qualsiasi dispositivo - il
tuo computer, on-line, da un altro sistema di
visualizzazione, e proiettala sulla LIM. Ora hai la
possibilità di annotare, fare schizzi o numerare
l’immagine per illustrare gli elementi rilevanti. Meglio
ancora, fallo fare agli studenti.

Estendere la vostra LIM ad ogni studente.
Se dotata con tutti i dispositivi tecnologici
necessari, la vostra LIM può diventare uno
strumento estremamente potente per migliorare
l’aula. Con i PC collegati in rete e il corretto
software, un insegnante può proiettare lo schermo
del PC di qualsiasi allievo direttamente sulla LIM.
Potete spostarvi in successione tra le singole
schermate degli studenti o anche visualizzarne
contemporaneamente un certo numero per
confrontarle - e, naturalmente, voi o i vostri studenti
potete annotare sullo schermo per spiegare,
etichettare o integrare il contenuto visualizzato.
Se non disponete del software o della rete per
gestire questo tipo di utility ci sono un paio di altri
modi per fare la stessa cosa.
Gli iPad - se avete a disposizione iPad e Wifi, potete
visualizzare lo schermo dell’iPad sulla vostra LIM.
L’iPad può essere passato in giro tra gli studenti
per favorire il lavoro di gruppo e la collaborazione.
Per alcuni esempi, date un’occhiata a http://
www.splashtop.com/whiteboard o a https://
reflectionapp.com.
Non avete iPad ma avete PC collegati in rete?
Perché non mettere al lavoro i vostri studenti
online? Se gli allievi lavorano in modo collaborativo
o individualmente su Google Docs voi potete
visualizzare il loro lavoro in diretta sulla LIM - e
annotare sul loro lavoro per evidenziare i punti da
chiarire.
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Il trascinamento è
davvero facile sulla LIM
e può tenere tutta la classe
impegnata ad apprendere.

Progettare attività di trascinamento, sia sul software
della lavagna o solo a parole: creare corrispondenze
tra immagini e parole, etichettare un diagramma, o
suddividere i formaggi per paese di produzione, ecc.
Perché non prendere spunto dalla mossa vincente 12
e creare etichette illustrative che gli studenti devono
trascinare nella corretta posizione?
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Questa vale solo per gli
utilizzatori del software
SMART Notebook, ma è troppo
interessante per non parlarne.
Il software SMART Notebook ha una piccola
funzionalità interessante chiamata “Pull tab” (linguette
a scomparsa), che può essere utilizzata in molti modi. I
pull tab sono come i post-it che si trovano giusto fuori
dallo schermo, ma possono essere “tirati in avanti” con
un clic.
Per accedere ai pull tab andare innanzitutto alla
Libreria LIM (seconda icona nella barra laterale).
Clicca su Lesson Activity Toolkit 2.0 e poi nella casella
di ricerca in alto digita ‘pull tab’ e fai clic su Cerca.
Poi fare clic su “ Interattivo e Multimediale” – avrai la
possibilità di scegliere tra un certo numero di pull
tab di colori diversi. Basta trascinare la linguetta
sulla pagina. Modifica il tuo Tag Pull come preferisci
e trascinalo nella posizione desiderata in modo che

si veda solo la sezione etichetta. Quindi fare clic
sulla puntina da disegno. Questo fisserà la linguetta
nella giusta posizione. Quando poi si trascina fuori
la linguetta per mostrare il testo ci sarà una freccia cliccando su questa freccia la linguetta si riposiziona
automaticamente.
I pull tag sono un ottimo modo per tenere sullo schermo
obiettivi della lezione, scaletta dei compiti per casa, punti
da rivedere, ecc. fino a quando ne avete bisogno.
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Abbiamo cercato di non
tener conto di prodotti
di terze parti - ma Textivate è
troppo bello per perderlo.

Textivate è un piccolo grande strumento online
realizzato da TaskMagic, creatori di giochi educativi per
PC e dispositivi touch screen. Textivate è un generatore
automatico di giochi. Per utilizzarlo è sufficiente
digitare o incollare del testo nella casella di testo
della prima pagina di Textivate e cliccare sul pulsante
“Textivate ora” per vedere i possibili esercizi che
possono essere generati da questo testo. Gli esercizi
vengono generati automaticamente in base alla
lunghezza del testo. Sono disponibili diverse attività,
dal trascinamento all’ordinamento, al completamento.
Le attività sono basate sul browser e dovrebbero
funzionare bene sulla LIM così come su dispositivi
tablet come l’iPad.
Visita il sito http://www.textivate.com/ e provalo, si
installerà e sarà funzionante in pochi minuti.
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Non sarebbe bello se
si potessero registrare
tutte le attività sullo schermo
e le lezioni per una successiva
riproduzione ...?

Certo, ed è possibile. Uno degli strumenti
SMARTBOARD disponibili è il Registratore SMART che
si può usare per catturare tutte le attività svolte sullo
schermo, ad esempio per registrare diversi esempi di
lavoro e lezioni.
Clicca su Strumenti Smartboard -> Registratore SMART
Fa’ clic sul cerchio rosso - Registra le tue interazioni –
Premi STOP - Salva.
Le registrazioni realizzate possono essere incorporate
in altre applicazioni in modo che gli studenti le
possano utilizzare quando ne hanno bisogno. E,
naturalmente, sono anche l’ideale per la riflessione e la
revisione del proprio lavoro.
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Ancora un po’ di
tempo per giochi e
divertimento - o, come ci piace
chiamarlo, consolidamento
dell’apprendimento...

Stiamo di nuovo infrangendo le nostre regole in
materia di applicazioni di terze parti - ma questa è
disponibile sul web, è in circolazione da molti anni ed è
molto divertente! Benvenuti nel mondo di Befuddlr.
Befuddlr (lo troverete a www.befuddlr.com) è uno
10

strumento Web 2.0 per realizzare puzzle visivi.
Qualsiasi immagine online può essere importata e
trasformata in un puzzle scorrevole che funziona su
una LIM. Trova un’immagine su Flickr o esporta una
qualsiasi immagine su un servizio online che ospita
immagini. Incolla l’URL di un’immagine in Befuddler
per creare un puzzle scorrevole interattivo. Questi
funzionano molto bene sulla LIM e possono essere
utilizzati come eccellenti modi per aprire o chiudere
una lezione.
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Semplificati la vita –
controlla la Libreria per i
contenuti riutilizzabili.

La maggior parte dei migliori software LIM viene
fornito con una Libreria di clip art, grafici, quiz
interattivi, ecc. già fatti, che possono essere
rapidamente aggiunti nelle proprie lezioni. Esplora il
tuo software e la troverai.
È anche possibile aggiungere le proprie risorse nella
Libreria per riutilizzarle - così , se ci sono oggetti o
pagine che si utilizzano di volta in volta si possono
aggiungere a quelli esistenti.
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Direttamente dalla fonte
– le mosse vincenti degli
insegnanti di Co. Wicklow

Lo Strumento Penna Magica per evidenziare.
Disegnare un cerchio con la penna magica per mettere
in evidenza una determinata area della pagina, sito web,
immagine su cui si sta lavorando. Semplice, utile strumento.

Salvare e stampare tutto il lavoro man mano che si va avanti.
Quando si è a corto di idee visitare SMART Exchange
per ispirazione e risorse presso http://exchange.
smarttech.com
Barra degli strumenti mobile
Avere letteralmente tutto a portata di mano.
Strumento Mouse
Fa’ tutto quello che fa un mouse (a parte mangiare
formaggio).
Tavole (tabelle), non solo per sedercisi!
Inserire immagini, usare sfondi e ombreggiatura delle
celle e molto di più!
Affiggere una pagina
Una risorsa utile per bloccare una pagina su una posizione,
utile se si vuole tenere una parte della lezione visibile su un
lato, mentre sull’altro si procede con la lezione!
Salvare le tue penne e forme
Non ti piace la penna impostata? Nessun problema.
Puoi semplicemente cambiarla come preferisci.
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Unisciti alla nostra
comunità di pratica e
impara insieme ai tuoi pari.
Una rete online gratuita per il personale docente e il
personale di supporto dell’istruzione e formazione
professionale, per contribuire a migliorare le
competenze digitali e costruire una comunità per la
creazione, la condivisione e il riutilizzo di materiali per
l’insegnamento e l’apprendimento che integrano le
TIC. Partecipa a una discussione, fa’ una domanda o
naviga attraverso le numerose risorse digitali gratuite.
Troverai un archivio di risorse utili sviluppato dal
team di progetto, dai campioni e altri insegnanti. Ci
sono parecchi video tutorial di 2 minuti sull’uso delle
Lavagne Interattive e un gran numero di partecipanti
amichevoli disposti a condividere le esperienze
nell’uso della LIM. In lingua inglese.
http://etuitionnetwork.ning.com/
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