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3.4 Uso della lavagna interattiva per la creazione di lezioni 
 
3.4.1 Creazione di lezioni interattive 
Usando LIM in attività didattiche, un educatore sta facendo in modo che la tecnologia diventi parte delle 
routine quotidiane in classe. Le lezioni interattive sono coinvolgenti e attirano l'attenzione degli studenti. Tale 
risorsa visiva offre agli insegnanti l'opportunità di mescolare media, immagini, video e suoni diversi nella 
presentazione del loro materiale. Le numerose combinazioni permettono di presentare le idee in modo diverso 
ed emozionante. Le lezioni / lezioni interattive sono lezioni in cui l'insegnante incorpora i ‘trigger’ di 
coinvolgimento e rendono gli studenti partecipi di un'attività che consente loro di lavorare direttamente con 
il materiale. I trigger di coinvolgimento sono i punti che catturano l'attenzione degli studenti. Questo tipo di 
lezione permette agli studenti di applicare ciò che hanno imparato o di dare loro un contesto per il materiale in 
arrivo. All'inizio, l'insegnante può includere una sola attività durante una lezione, ma alla fine può dipendere da 
una combinazione di varie tecniche di lezione interattiva in un unico periodo di lezione. L'interruzione della 
lezione con queste tecniche non solo fornisce il cambio di formato per coinvolgere gli studenti, queste attività 
consentono inoltre agli studenti di applicare immediatamente il contenuto e fornire feedback all'insegnante 
sulla comprensione dello studente. 

 

 

Le lezioni interattive includono sezioni di lezione combinati con sezioni in cui gli studenti interagiscono. Una 
delle cose che rende la lezione interattiva è la capacità dell'insegnante di scegliere il contenuto degli di lezione 
in base alle esigenze degli studenti. 

La LIM è uno strumento educativo che consente all'insegnante di interagire con gli alunni e di modellare e 
introdurre facilmente idee astratte. Allo stesso tempo, mantiene l'attenzione degli studenti e li ispira a pensare 
al di fuori della struttura convenzionale, offrendo loro una nuova prospettiva di apprendimento. 

  

L'uso della LIM ha un impatto positivo sia sugli studenti che sugli insegnanti. Alcuni dei principali vantaggi 
dell'utilizzo di LIM sono: 

  

 

Semplifica la strutturazione delle lezioni: 

L'insegnante può pianificare la lezione e può programmare compiti specifici di apprendimento.  Con l'uso della 
LIM, la lezione è preparata e pronta, l'insegnante avrà una migliore gestione del tempo e la consegna del 
materiale che hanno pianificato sarebbe più facile. 

  

Il processo di apprendimento sta diventando più divertente: 

I vecchi metodi di insegnamento non sono più adatti, specialmente per gli studenti che appartengono a questa 
era tecnologica. Se l'insegnante coinvolge la lavagna interattiva in classe, rende l'ambiente di apprendimento 
più piacevole e interessante. Sarà più facile per i bambini a seguire il programma, saranno addirittura ansiosi di 
provare come funziona la tavola. In tal modo saranno naturalmente coinvolti nel processo di apprendimento. 
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Interazione tra insegnante e studente 

Invece di fare una presentazione unidirezionale, l'insegnante può coinvolgere gli studenti. Ad esempio, lui / lei 
può combinare testo con immagini o video o audio. L'insegnante può incorporare un intero mondo visuale in 
classe e può innescare l'interesse degli studenti. Aumentando il livello di coinvolgimento, promuoveranno il 
pensiero creativo e miglioreranno i risultati di apprendimento dei loro studenti. 

 

Permette il ripasso e la revisione delle lezioni 

L'insegnante può condividere le lezioni con gli alunni, in modo da avere le lezioni in seguito, per riprodurle e 
rivederle. Lui / lei può consegnare la lezione agli studenti che non hanno partecipato alla lezione registrandoli e 
condividendo i file. Anche la revisione delle lezioni è più comoda, concentrandosi su punti importanti, il che è 
facile attraverso l'utilizzo di IWB. 

  

  

Appropriato per studenti con varie disabilità 

L'integrazione di testi, immagini, video e suoni consente a ogni studente, compresi quelli con difficoltà di 
apprendimento, di comprendere e godersi la lezione. Gli studenti con problemi di udito possono trarre 
beneficio dalla presentazione visiva. In caso di problemi alla vista, lo studente può imparare da quello audio. 
L'uso di LIM soddisfa le esigenze di apprendimento di praticamente ogni studente. 

 
Come utilizzare LIM nell'insegnamento 

• Come utilizzare LIM nell'insegnamento 

• Visualizzazione: migliora i contenuti della presentazione. Sviluppa una vasta gamma di materiali (immagini, 
testo da file Microsoft Word, file grafici, video e audio). Include diversi tipi di media per la tua presentazione. 

• Registra lezioni- Registra le tue lezioni; prendere appunti e creare presentazioni. Usa il software appropriato 
per la registrazione dello schermo, salva le lezioni e condividile con i tuoi studenti. 

• Usa risorse Web - Cerca in Internet i file disponibili e i discorsi da utilizzare nelle tue lezioni. Durante la 
lezione, usa Internet per fornire agli studenti risposte ed esempi. Più la lezione è interattiva e dinamica, più 
sarà interessante per loro. 

• Archiviazione- Salva lezioni, appunti e discussioni.  Sono accessibili in seguito e gli studenti possono 
esaminarle. 

• ezTalks Meetings - è un software per condividere schermo, testo, audio e video in tempo reale. 

• Interattività- Coinvolgi gli studenti incoraggiandoli a fornire un feedback immediato per la lezione, a 
contribuire con idee e suggerimenti per il processo di apprendimento. 

• Giochi:un metodo di insegnamento creativo consiste nell'utilizzare giochi come la riorganizzazione di testi / 
oggetti confusi o trascinare e abbinare. È possibile modificare i giochi in base agli obiettivi specifici. 
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Interazione di gruppo- Incoraggia la partecipazione e le discussioni di gruppo. Fai il brainstorming, lascia che i 
gruppi lavorino sullo LIM per presentare le loro idee e prendano appunti. Condividi il risultato salvato con la 
classe. 

• Enfasi- Usa le modalità LIM, come movimento o colore, per enfatizzare parole o gruppi di parole o idee. 

Altre idee per utilizzare LIM: 
http://www.psychology.sunysb.edu/hwaters/psy327/articles/Whiteboards%20in%20the%20Classroo
m.pdf  

 
Quando un computer viene utilizzato per il lavoro interattivo di gruppo, può stimolare collaborazione e un alto 
livello di discussione sulle attività. Lo schermo consente a tutti i bambini di condividere un'esperienza comune, 
una singola tastiera costringe la squadra di raggiungere un consenso prima di poter inserire qualsiasi voce e la 
presenza di un focus esterno può aiutare nello sviluppo delle abilità sociali. La lavagna interattiva è uno stimolo 
ancora più potente per l'interattività perché: 

 

• tutti possono scriverci sopra e le modifiche possono essere salvate - questo dà proprietà condivisa 

• ha un alto impatto visivo, creando un effetto teatrale in classe 

• facilita il miglior controllo / gestione della classe - l'insegnante può essere in prima fila, guardando verso la 
classe 

• rende immediatamente disponibile un'ampia gamma di risorse 

• presentazioni e simili possono essere annotate da insegnanti e alunni 

• coinvolge gli alunni - facendoli muovere e partecipare e migliorare il comportamento 

• facilita la mappatura concettuale - gli oggetti possono essere spostati facilmente sullo schermo 

• supporta la discussione (su argomenti) e l'apprendimento da parte di altri alunni 

• è motivante, perché sia gli insegnanti che i bambini si divertono a usarlo. 

 
3.4.2 Facilitare diversi stili di apprendimento 
Tutti gli insegnanti dovrebbero sforzarsi di migliorare il processo di apprendimento dei loro studenti, cercare di 
capire il loro stile di apprendimento, in modo da soddisfare le loro esigenze. Le lavagne interattive sono ottimi 
mezzi per sostenere diversi stili di inclinazione degli alunni. 

 

 

Studenti visivi 

Gli individui che rientrano in questa categoria di solito imparano attraverso quello che sono in grado di vedere 
con i loro occhi. Gli studenti visivi sono quegli studenti che cercano di prendere le posizioni nella parte 
anteriore della classe. Gli studenti visivi hanno la tendenza a descrivere tutto ciò che vedono in termini di 
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aspetti. Questi studenti adorano aiuti visivi come foto, diagrammi, mappe e grafici. Gli studenti visivi spesso 
sono bravi scrittori e generalmente eseguono abbastanza bene i compiti scritti. 

Gli studenti visivi traggono vantaggio dagli appunti presi sulla lavagna interattiva oltre che dalla creazione di 
diagrammi e dalla manipolazione di oggetti o simboli. Poiché la lavagna interattiva è facile da usare, consente 
agli studenti di tutte le età di vedere la propria scrittura e gli oggetti della propria creazione. 

 

Studenti uditivi 

Gli studenti uditivi sono molto bravi ad ascoltatore. Tendono ad assorbire le informazioni in modo più efficiente 
attraverso suoni, musica, discussioni, insegnamenti, ecc. Queste persone hanno più probabilità di registrare 
lezioni in modo che possano riprodurle in un secondo momento a scopo di studio. Gli studenti uditivi 
apprezzano i libri su nastro e potrebbero scoprire che la lettura ad alta voce li aiuterà a conservare le 
informazioni. Piuttosto che resoconti scritti, gli studenti uditivi tendono a fare meglio su presentazioni orali e 
relazioni. 

Poesie, canzoni, musica e discorsi possono migliorare l'apprendimento uditivo e la lavagna è un buon forum 
per incoraggiare tale espressione. 

 

Studenti cinestetici 

I studenti cinestetici rappresentano l'apprendimento tattile. Ciò significa che imparano meglio attraverso lo 
spostamento, il fare, recitare (role play) e il toccare. I progetti che sono coinvolgenti in natura sono i migliori 
per gli studenti cinestetici. Gli studenti cinestetici tendono a sentirsi frustrati quando devono sedersi per lunghi 
periodi di tempo. A loro piace condurre esperimenti, esplorare e svolgere compiti. 

Gli studenti cinestetici o tattili sono in genere difficili da impegnarsi in attività tradizionali in classe che sono di 
solito più visive o uditive. Sono in grado di rafforzare l'apprendimento attraverso esercizi che coinvolgono 
tocco, movimento e spazio su una lavagna interattiva. 

 
3.4.3 Conoscere esempi di esercizi che è possibile eseguire sul LIM 
 
Interagire nel contesto di una lezione 

 

➢Una classe esplora il concetto di simmetria 

 

Piuttosto che completare i compiti di simmetria con le immagini di un libro, gli studenti possono identificare 
oggetti simmetrici nella stanza. Un insegnante può fotografare gli oggetti in classe. Le foto vengono visualizzate 
sulla lavagna interattiva, mentre un quadrato bianco è posizionato su metà dell'oggetto. Gli studenti stimano e 
disegnano il contorno della parte coperta dell'oggetto. Dopodiché, il quadrato bianco viene rimosso e gli 
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studenti sono in grado di valutare l'accuratezza della loro stima della simmetria. Molto spesso, gli oggetti più 
coinvolgenti sono i volti degli studenti. 

Interagire nel contesto di una lezione 
Una classe dell'asilo stava esplorando il concetto di simmetria. 
Piuttosto che completare i compiti di simmetria con le immagini di un libro, gli studenti hanno identificato 
oggetti simmetrici nella stanza e una foto digitale è stata fatta dell'oggetto. La foto è stata visualizzata su 
SMART Board e un quadrato bianco è stato posto sopra metà dell'oggetto, lungo la linea di simmetria, 
coprendo metà dell’immagine. Gli studenti hanno stimato e disegnato il contorno della metà coperta 
dell'oggetto, disegnando sopra il quadrato bianco. Il quadrato bianco è stato spostato e gli studenti hanno 
potuto valutare l'accuratezza della loro 

stima della simmetria. L'oggetto simmetrico più coinvolgente era il volto degli studenti. 

 

Scansione del lavoro scritto per facilitare la stesura / correzione di gruppo. 

  

Dopo il completamento di un'attività di scrittura viene scelto uno studente per fare scansire e visualizzare il 
proprio lavoro sulla SMART Board. La classe poi discute il lavoro, usando le penne per annotare le modifiche 
che potrebbero 

fare e correggere gli errori. Tutti gli studenti sono motivati a consegnate un lavoro di alta qualità in modo che il 
numero di errori che possono essere trovati sono ridotti al minimo. Le abilità di lettura di prova di tutta la 
classe sono aumentate perché tutti gli studenti sono motivati a trovare un errore nel lavoro degli altri o 
suggeriscono miglioramenti accettabili in espressione o stile.    
Esercizi di Cloze 

  

Invece di usare un esercizio di cloze da una serie di esercizi pre-preparati, una pagina da un libro attualmente 
letto in classe viene scansionata e visualizzata sullo SMART Board. Usando una penna di spessore più largo e 
cambiando 

il colore della penna al bianco l'insegnante può disegnare sopra le parole selezionate, nascondendole. Il 
risultato è un immediato 

esercizio cloze, ambientato nel contesto dell'apprendimento della classe. Quando si corregge, bisogna solo 
spostare il file 'Penna bianca' lontano dalla parola coperta. Questo si potrebbe fare una lettera alla volta se 
sono necessari suggerimenti. 

Gli studenti che normalmente non si impegnano in libri potrebbero essere motivati a leggere e completare un 
esercizio di cloze, utilizzando brevi articoli di giornale scaricati da Internet. Per ragazzi adolescenti, articoli dalle 
pagine sportive possono spesso attirare la loro attenzione. 
Interagire con il contenuto della lezione 
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Struttura della frase 

  

Una serie di apparentemente casuale parole e annotazioni grammaticali è posto su una pagina di un taccuino. 
Viene chiesto agli studenti di creare frasi, trascinando le parole in un ordine corretto. Gli studenti sarebbero poi 
invitati a 

leggermente riorganizzare la frase, trasformandola in una domanda. 

Tempo metereologico 

  

Durante una lezione sull'interpretazione delle mappe meteorologiche l'insegnante accede simultaneamente in 
tempo reale a un numero di immagini satellitari e radar dal sito web del Bureau of meteorology australiano 
(www.bom.gov.au). Utilizzando la lavagna interattiva potrebbero discutere e annotare le immagini (Fig 1). 
Basato sul loro apprendimento delle formazioni meteorologiche la classe farebbe delle previsioni sulle attuali 
condizioni meteorologiche a vari importanti 

città intorno all'Australia. In seguito, la classe ha controllato la loro previsione accedendo alle immagini in 
tempo reale da quelle città tramite webcam da ogni città.  
Internet per il confronto di due lati di un problema 

  

Quando una classe discute dei problemi controversi, Internet può essere utilizzato per reperire informazioni e 
argomenti 

relativo ad entrambi i lati della questione. La classe potrebbe quindi confrontare e contrapporre i punti di vista 
proposti da entrambe le parti, forse riassumendo gli argomenti coll’uso del software di mappatura mentale 
come descritto in 

l'esempio sopra. Le questioni ambientali si prestano bene a questo tipo di attività. 

 Interagire nel tempo 

  

Uso di salvataggio di lezioni e lavoro degli studenti 

  

Recupero del lavoro salvato e lezioni precedenti consentono agli insegnanti di indicare i collegamenti tra le 
diverse aree del curriculum. Gli studenti spesso amano discutere di lavori precedenti che hanno completato, in 
particolare alla luce del nuovo apprendimento. 

 

 Interagire nel contesto di una lezione 
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Una classe dell'asilo stava esplorando il concetto di simmetria. 

  

Piuttosto che completare i compiti di simmetria con le immagini di un libro, gli studenti hanno identificato 
oggetti simmetrici nella stanza e una foto digitale è stata fatta dell'oggetto. La foto è stata visualizzata su 
SMART Board e un quadrato bianco è stato posto sopra metà dell'oggetto, lungo la linea di simmetria, 
coprendo metà dell’immagine. Gli studenti hanno stimato e disegnato il contorno della metà coperta 
dell'oggetto, disegnando sopra il quadrato bianco. Il quadrato bianco è stato spostato e gli studenti hanno 
potuto valutare l'accuratezza della loro stima della simmetria. L'oggetto simmetrico più coinvolgente era il 
volto degli studenti. 

Scansione del lavoro scritto per facilitare la stesura / correzione di gruppo. 

  

Dopo il completamento di un'attività di scrittura viene scelto uno studente per fare scansire e visualizzare il 
proprio lavoro sulla SMART Board. La classe poi discute il lavoro, usando le penne per annotare le modifiche 
che potrebbero 

fare e correggere gli errori. Tutti gli studenti sono motivati a consegnare un lavoro di alta qualità in modo che il 
numero di errori che possono essere trovati sono ridotti al minimo. Le abilità di lettura di prova di tutta la 
classe sono aumentate perché tutti gli studenti sono motivati a trovare un errore nel lavoro degli altri o 
suggeriscono miglioramenti accettabili in espressione o stile. 

    
Esercizi di Cloze 

  

Invece di usare un esercizio di cloze da una serie di esercizi pre-preparati, una pagina da un libro attualmente 
letto in classe viene scansionata e visualizzata sullo SMART Board. Usando una penna di spessore più largo e 
cambiando 

il colore della penna al bianco l'insegnante può disegnare sopra le parole selezionate, nascondendole. Il 
risultato è un immediato 

esercizio cloze, ambientato nel contesto dell'apprendimento della classe. Quando si corregge, bisogna solo 
spostare il file 'Penna bianca' lontano dalla parola coperta. Questo si potrebbe fare una lettera alla volta se 
sono necessari suggerimenti. 

Gli studenti che normalmente non si impegnano in libri potrebbero essere motivati a leggere e completare un 
esercizio di cloze,  utilizzando brevi articoli di giornale scaricati da Internet. Per ragazzi adolescenti, articoli dalle 
pagine sportive possono spesso attirare la loro attenzione. 
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Interagire con il contenuto della lezione 

  

Struttura della frase 

  

Una serie di apparentemente casuale parole e annotazioni grammaticali è posto su una pagina di un taccuino. 
Viene chiesto agli studenti di creare frasi, trascinando le parole in un ordine corretto. Gli studenti sarebbero poi 
invitati a 

leggermente riorganizzare la frase, trasformandola in una domanda. 

  

  
Tempo metereologico 

  

Durante una lezione sull'interpretazione delle mappe meteorologiche l'insegnante accede simultaneamente in 
tempo reale a un numero di immagini satellitari e radar dal sito web del Bureau di meteorologia australiano 
(www.bom.gov.au). Utilizzando la lavagna interattiva potrebbero discutere e annotare le immagini (Fig 1). 
Basato sul loro apprendimento delle formazioni meteorologiche la classe farebbe delle previsioni sulle attuali 
condizioni meteorologiche a vari importanti 

città intorno all'Australia. In seguito, la classe ha controllato la loro previsione accedendo alle immagini in 
tempo reale da quelle città tramite webcam da ogni città. 
Internet per il confronto di due lati di un problema 

  

Quando una classe discute dei problemi controversi, Internet può essere utilizzato per reperire informazioni e 
argomenti 

relativo ad entrambi i lati della questione. La classe potrebbe quindi confrontare e contrapporre i punti di vista 
proposti da entrambe le parti, forse riassumendo gli argomenti coll’uso del software di mappatura mentale 
come descritto nell'esempio sopra. Le questioni ambientali si prestano bene a questo tipo di attività. 

�  Interagire nel tempo 

� Uso di salvataggio di lezioni e lavoro degli studenti 

� Recupero del lavoro salvato e lezioni precedenti consentono agli insegnanti di indicare i collegamenti tra 
le diverse aree del curriculum. Gli studenti spesso amano discutere di lavori precedenti che hanno 
completato, in particolare alla luce del nuovo apprendimento. 

Esercizi di Cloze 
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Invece di usare un esercizio di cloze preparato da esercizi preparati in anticipo, una pagina da un libro 
attualmente letto in classe può essere scansionata e visualizzata alla lavagna. Usando una penna spessa di 
colore bianco, l'insegnante può disegnare sopra le parole selezionate, nascondendole. Il risultato è un 
immediato esercizio di cloze, ambientato nel contesto dell'apprendimento della classe. Quando si corregge, 
bisogna solo spostare la penna bianca lontano dalla parola coperta. Questo si potrebbe fare lettera per lettera 
per dare un suggerimento agli studenti. In questo modo, puoi coinvolgere studenti che di solito non sono 
interessati a leggere, ma puoi motivarli completando un esercizio di cloze. Puoi persino scaricare un articolo da 
Internet, abbinando gli interessi dei tuoi studenti. 

 
                                                      Figura 10 Esercizi Cloze 

 
Interagire con il contenuto della lezione 

  

➢Struttura delle frasi 

Innanzitutto, si posiziona una serie apparentemente casuale di parole e notazioni grammaticali su una pagina di 
un quaderno. Agli studenti viene chiesto di creare frasi trascinando le parole in un ordine corretto. Quindi può 
essere chiesto di riorganizzare la frase per creare una domanda. 

  

➢Internet per il confronto di due lati degli argomenti 

Internet è un ottimo strumento per invocare una discussione per argomenti controversi e può essere utilizzato 
come fonte di informazioni. La classe può confrontare ed evidenziare i punti di vista, riassumendo gli argomenti 
coll’uso del software di mappatura mentale. 

 
 

Interagire con il contenuto della lezione 
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➢Struttura delle frasi 

Innanzitutto, si posiziona una serie apparentemente casuale di parole e notazioni grammaticali su una pagina di 
un quaderno. Agli studenti viene chiesto di creare frasi trascinando le parole in un ordine corretto. Quindi può 
essere chiesto di riorganizzare la frase per creare una domanda. 

  

➢Internet per il confronto di due lati degli argomenti 

Internet è un ottimo strumento per invocare una discussione per argomenti controversi e può essere utilizzato 
come fonte di informazioni. La classe può confrontare ed evidenziare i punti di vista, riassumendo gli argomenti 
coll’uso del software di mappatura mentale. 

Interagire nel tempo 

  

➢Uso di lezioni salvati e lavoro 

È possibile utilizzare le lezioni salvate e il lavoro degli studenti per indicare collegamenti tra diversi argomenti. 
Agli studenti piace spesso discutere del loro lavoro precedente, specialmente alla luce delle nuove conoscenze 
che hanno acquisito. 

Migliorare la discussione in classe 

Una lavagna interattiva è un punto di riferimento ideale per la discussione in classe, fornendo opportunità per 
proporre delle domande e stimolare l'esplorazione. Possono essere utilizzate varie tecniche, tra cui: 

➢Usare un'immagine come stimolo per la discussione 

Il software di lavagna interattiva ha una funzione di cancellare per rivelare. Ciò comporta il posizionamento di 
uno strato di colore sulla parte superiore di un'immagine per nasconderlo e quindi l'uso della gomma per 
rivelare l'immagine un po alla volta. Un insegnante ha usato questa tecnica per stimolare la discussione per 
aiutare gli alunni a formulare idee per la scrittura. Viene rivelato un singolo dettaglio e agli alunni viene chiesto 
di descrivere ciò che possono vedere e di prevedere che altro ci potrebbe essere nella foto. Gli studenti sono 
incoraggiati a inventare una storia per spiegare l'immagine e aggiungere annotazioni sotto forma di fumetti e 
altri commenti prima che l'intera immagine sia rivelata alla classe. Lo strumento Spotlight, disponibile sulla 
maggior parte delle lavagne, potrebbe essere utilizzato in modo simile. 

 

Utilizzo di istruzioni scritte 

Esempio: un insegnante può utilizzare la funzione di trascinamento e rilascio per stimolare la discussione su ciò 
che i bambini già sapevano sulla terra, il sole e la luna. Puoi preparare uno schermo con un cerchio al centro e 
una selezione di parole chiave e numeri intorno al bordo (ad esempio 365, mese, rotazione, eclissi, maree, 
notte, 24, sole, luna, asse, orbita, giorno, terra, ombra). Gli studenti sono invitati a venire alla lavagna e 
trascinare due delle parole chiave nel cerchio e poi parlare di loro. Questo ha ispirato affermazioni come "La 
luna orbita attorno alla terra" o "La terra impiega 24 ore per ruotare". L'uso delle parole chiave e l'effetto 
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teatrale di stare alla lavagna sono più efficaci nell'incoraggiare i bambini a esprimere le loro conoscenze 
rispetto ai semplici interrogatorio da parte degli insegnanti. Questa tecnica può essere utilizzata efficacemente 
in molte aree tematiche diverse. 

➢Ordinamento 

Esempio: una classe di scuola elementare stava esplorando come erano le case un tempo fa. L'insegnante 
aveva preparato una pagina di immagini di cose vecchie e nuove trovate per tutta la casa. Questo conteneva 
clip art, fotografie digitali, immagini catturate da internet e immagini scansionate da riviste. I bambini sono 
venuti davanti alla classe per trascinare un oggetto nella casella "vecchio" o "nuovo" come appropriato. Mentre 
lo facevano, a ogni bambino veniva chiesto di dire o chiedere qualcosa sull'oggetto scelto, ad esempio "La mia 
nonnina usa un copri teiera" o "Quello sembra molto vecchio - per cosa è stato usato?" L'attività è stata 
utilizzata per stimolare una discussione generale di classe, e sebbene ci sia voluto del tempo per l'installazione, 
è stata tenuta in archivio nella banca delle risorse dell'insegnante e utilizzata con altri gruppi di bambini in altre 
classi. 

➢Attività di comunicazione del testo 

All'interno di una classe di letteratura, un insegnante presenta la classe con un estratto di un poesia, nascosto 
come in un programma di divulgazione di testo. La visualizzazione dello schermo consiste solo di una stella per 
ogni lettera e di tutta la punteggiatura. Ai bambini viene detto che le stelle in grassetto rappresentano lettere 
maiuscole e chiede cosa possono dedurre dal testo. Apparentemente, hanno concordato che è una poesia 
grazie all’impostazione e che contiene nomi / nomi propri alla fine della prima riga e altrove. La parola che 
contiene una singola lettera è prevista come una "a" e tutte le altre occorrenze della stessa lettera vengono 
inserite in tutto il testo. Le parole di tre lettere che iniziano con 'a' sono quindi previste come 'e' e anche le 
occorrenze di 'n' e 'd' inserite. 

 

Figura 11 Attività con divulgazione di testo  

 

3.4.4 Conoscere diverse risorse 
  

Per ottenere il massimo dalla lavagna interattiva nella tua classe, devi pianificare le tue lezioni e le risorse 
digitali e web. Al giorno d'oggi, è disponibile una vasta gamma di risorse digitali gratuite e a pagamento per 
rendere l'insegnamento e l'apprendimento davvero efficaci. 
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➢La pagina Pbslearningmedia.org offre un gran numero di risorse gratuite, video, galleria multimediale, giochi, 
scheme per lezioni, ecc., Suddivisi per materie, voti o tipo di risorsa. Dopo aver creato un account gratuito, 
avrai accesso completo al sito web. 

https://www.pbslearningmedia.org/ 

 
Figura 12 Piattaforma Media Pbslearning 

 

https://www.topmarks.co.uk/INTERACTIVE.ASPX 

 

� Figura 13 Piattaforma Topmarks  
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Crickweb è un apprendimento online gratuito  risorse e giochi per Scuole Primarie/ Elementari. 

http://www.crickweb.co.uk/ks1literacy.html#wordorder1 
Starfall è un sito web gratuito che insegna ai bambini a leggere e include lingue, arte e matematica per asilo nido, 

scuola materna, prima elementare, seconda elementare e terza elementare. Il fondatore del programma 

voleva creare un sito web con giochi interattivi multisensoriali senza cronometro che consentono ai 

bambini di vedere, ascoltare e toccare mentre apprendono, visto che lui stesso ha avuto difficoltà a 

leggere, quando era bambino, quindi queste attività sono adatte anche ai bambini con 

dislessia.https://www.starfall.com/h/ 

Il sito web del museo britannico ha una grande banca di risorse relative a storia, arte, cultura, matematica e 
calcolo, ecc. 

https://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers.aspx  
 
Qui puoi trovare siti Web e risorse più interessanti per la tua lezione: 
https://sites.google.com/site/resourceslaboratory/home/interactive-whiteboard-material/websites-
with-resources  


