
 
 

Gli oggetti della Lim 

 

Come indicato nel corso delle precedenti lezioni l'interazione penna/mano 

permette la scrittura. È possibile scrivere o disegnare con la penna per far sì 

che ogni segno grafico possa diventare un oggetto.  

 

In ogni Lim è possibile effettuare la selezione multipla. Per effettuare 

l’operazione basta utilizzare lo strumento selezione, toccare un qualunque 

punto della superficie del foglio bianco e mantenendo il contatto con la 

superficie, tracciare l’ipotetica diagonale del rettangolo. 

 

Durante il corso di questa operazione verrà visualizzato un rettangolo sempre 

più grande e quando questo conterrà gli oggetti da selezionare, allora 

occorrerà annullare il contatto. Dopo un intervallo di tempo che dipenderà 

dalla velocità di elaborazione del PC o dalla numerosità degli oggetti 

selezionati, appariranno tutti i singoli oggetti selezionati. 

 

Come annullare la selezione 

Se occorre annullare la selezione attivata su uno o più oggetti presenti sullo 

schermo della Lim occorre toccare la superficie bianca presente sul resto 

della pagina. Se la selezione è molto ampia, poiché vi sono molti oggetti 

selezionati che occupano tutta la superficie potrebbe essere possibile 

necessario deselezionare ogni singolo oggetto. 

 

 

 



 
 

Visualizzare le maniglie degli oggetti  

Cliccando su qualunque oggetto con lo strumento selezione attivato, si 

visualizzano le maniglie che permettono di attuare modifiche all'oggetto. 

 

Passaggi da seguire: 

- la circolare posta in alto permette la rotazione dell'oggetto; 

- la circolare posta in basso a destra permette il ridimensionamento 

dell'oggetto; 

- la maniglia a forma di croce permette lo spostamento dell’oggetto. 

Attivando il contatto è possibile spostare l’oggetto ovunque si vuole fino a 

quando vi è contatto; 

- la circolare a forma di freccia in basso, posta sul vertice destro in alto 

permette l’apertura del menù contestuale delle proprietà dell’oggetto e 

l’ultima maniglia. 

 

Ridimensionare un oggetto 

Come ingrandire o rimpicciolire un oggetto? Tenendo la penna o il dito a 

debita distanza sull'oggetto selezionato in precedenza è necessario 

avvicinarsi all'icona in basso a destra finché non si visualizzano due 

freccette poste in obliquo. Arrivati a questo punto e mantenendo il contatto 

con la superficie della Lavagna trascinare in diagonale per aumentare o 

ridurre le dimensioni dell'oggetto. Una volta che l’oggetto è delle dimensioni 

volute, interrompere il contatto con la superficie della Lim per fissare le 

dimensioni. 

 

 



 
 

Ruotare un oggetto  

Tenendo la penna o le dita a debita distanza sull'oggetto selezionato, è 

necessario avvicinarsi all'icona in alto al centro finché non si visualizzano due 

freccette poste in cerchio. Subito dopo mantenendo il contatto con la 

superficie della LIM è possibile ruotare intorno all'oggetto per applicare la 

rotazione. Una volta stabilità la nuova posizione è necessario interrompere il 

contatto con la Lim per fissare la posizione. 

 

Spostare un oggetto 

Tenendo la penna o le dita a debita distanza sull'oggetto selezionato in 

precedenza e avvicinarsi se questi è pieno al centro dell'oggetto. Una volta 

visionata l’icona dello spostamento composta da una croce di frecce, è 

possibile spostare l’oggetto mantenendo il contatto con la superficie della 

Lim. Una volta collocato l’oggetto nella posizione voluta, interrompere il 

contatto con la Lim per fissare il punto. 

 

Modifiche alle proprietà dell’oggetto 

Cliccando sull'icona della freccia posta sull'angolo destro, si apre un menù 

a tendina che ci permette di effettuare delle modifiche all'oggetto. 

 

Elenco delle modifiche  

- Clona, permette di duplicare l’oggetto. Sulla superficie appare un oggetto 

identico, sovrapposto alla copia, che può essere spostato ovunque si 

desideri. Si tratta di una funzione utile quando occorre fare una copia di 

un’immagine per tenerne una miniatura come originale per modificarne 

un’altra.  



 
 

- Taglia, permette di far sparire l’oggetto che viene posto in memoria del 

PC della Lim, questa funziona si accompagna sempre a quella denominata 

incolla, taglia e incolla permettono di spostare gli oggetti tra una pagina e 

l’altra all’interno della lezione. 

 

- Copia, permette di riporre in memoria l’oggetto selezionato per incollarlo 

altrove, la memoria è quella del PC e quindi ad esempio è possibile copiare 

un oggetto e incollarlo in un altro. 

 

- Incolla, come indicato per le funzioni taglia e copia, incolla oltre ad essere 

il completamento dei suddetti comandi, permette anche di incollare 

oggetti copiati in altre pagine o addirittura da altri software. 

 

- Elimina, è l’ultimo del blocco azioni sugli oggetti ed ha la stessa funzione 

di cancellare l’oggetto. 

 

- Blocco, permette di bloccare l’oggetto nel punto preciso nel quale si trova 

all’interno della pagina, cioè non sarà più possibile spostare l’oggetto, 

anche involontariamente, poiché occorrerà nuovamente selezionare la 

proprietà dell’oggetto per poter impostare lo sblocco. 

 

- Capovolgi, è la voce che permette di ottenere lo specchio dell’immagine 

sugli assi orizzontali o verticali. 

 

- Ordina consente di fissare l’ordine dell’oggetto secondo il flusso di 

creazione.  



 
 

- Clonatore infinito, questa funzione permette di definire un pattern, cioè 

un oggetto che posizionato in un punto permetterà di prelevare da 

quell'oggetto infinite copie da spostare ovunque sul foglio bianco tramite 

semplici azioni di Drag and Drop.  

 

- Collegamento, permette la realizzazione di collegamenti (link) sia ad altre 

pagine della lezione, sia a pagine esterne situate nel web. Infatti la sua 

attivazione realizza l’apertura di una nuova finestra dove occorre 

selezionare e gestire diverse scelte. 

 

- Trasparenza, permette di selezionare la trasparenza di un’immagine o 

di un oggetto. 

 

- Riconosci, selezionandoli e visualizzando il menù contestuale a tendina, 

è possibile riconoscere il testo per trasformarlo in formato stampato, cioè 

quello che di solito si digita dalla tastiera.  

 

- Riconosci forma, con questa funzione è possibile perfezionare la figura 

geometrica fino a farla diventare perfetta. Si tratta di una funzione 

particolarmente utile in geometria e matematica. 

 

- Riconosci tabella, permette di trasformare un disegno in una tabella, 

dove inserire dati. 

 

- Controllo ortografia. 

 



 
 

- Raggruppa, è importante perché permette di raggruppare o dividere 

oggetti, facendoli divenire un singolo oggetto. 

 

 


