
 
 

Caratteristiche e tipologie di LIM 

 

La Lavagna Interattiva Multimediale (conosciuta con l’acronimo di 

LIM), considerata da molti una tecnologia emergente, è un dispositivo 

elettronico composto da uno schermo di dimensioni simili a quelle di una 

tradizionale lavagna. Nel corso degli ultimi dieci anni, la Lavagna 

Interattiva Multimediale (LIM) si è affermata nel panorama delle 

tecnologie educative come strumento in grado di contribuire in modo 

significativo ad innovare la scuola.  

  

La peculiarità della Lim è quella di rappresentare una superficie 

interattiva sensibile al tocco d’una penna e/o delle dita (a seconda del tipo 

di tecnologia utilizzata). Il segnale dovuto all'interazione sulla superficie 

è trasmesso al  computer al quale è collegata. Tutto quello che può essere 

visualizzato ed utilizzato sul computer può esserlo anche sulla LIM. In 

sostanza la lavagna digitale può essere descritta come un grande schermo 

ovvero una superficie interattiva che permette di effettuare la 

manipolazione dei contenuti attraverso la pressione operata dalle dita o 

dall'apposita penna stilo.  

 



 
 

Composizione del KIT LIM: 

 ● Braccio/staffe di supporto a parete per videoproiettore. 

 ● Casse audio. 

 ● Cavi di collegamento e di alimentazione. 

 ● Eventuali strumenti per consentire una gestione dei contenuti a 

distanza. 

 

Tutti i sistemi operativi sono compatibili con la configurazione del KIT 

LIM. La LIM, corredata da un videoproiettore e da un PC, permette infatti 

che la didattica in ambiente digitale sia una esperienza quotidiana 

condivisa da tutto il gruppo e non un evento episodico e individuale. 

 

Tipologie di LIM 

In funzione delle tecnologie hardware ed in virtù delle modalità di 

proiezione possiamo suddividere le LIM in tre grandi tipologie:  

- a proiezione frontale; tutti i modelli con proiettore posto di fronte alla 

LIM, qualsiasi sia la loro ottica, sono a proiezione frontale. Più il proiettore 

è distante maggiore sarà l’ombra proiettata dalla persona che scrive alla LIM 

sulla superficie della Lavagna stessa. 



 
 

- a retroproiezione; la fonte luminosa proviene dalla parte posteriore 

alla lavagna, il vantaggio immediatamente rilevabile è l’assoluta mancanza 

di ombreggiatura sul piano della LIM da parte di chi scrive sulla superficie 

o manipola gli oggetti.  

- a schermo interattivo; modelli con illuminazione anteriore e posteriore 

hanno il loro punto di forza nell’interattività della superficie della lavagna. 

 

Tecnologie LIM 

Le differenze tra LIM si basano sulle loro caratteristiche fisiche e 

funzionali ed in special modo per due aspetti determinanti: la tecnologia 

utilizzata e la modalità di visualizzazione.  

 Le LIM si differenziano tra loro per tre aspetti: 

 ● Tecnologia utilizzata (un esempio è dato dalla LIM elettromagnetica, 

quella analogico - resistiva oltre a quella a triangolazione. Le diversità si 

presentano sia sul versante delle modalità di ricezione dei comandi che 

su quello di riproduzione delle immagini elaborate dal computer, ovvero 

sull’output).  La tecnologia elettromagnetica garantisce alle lavagne: 

un'elevata risoluzione; la possibilità di effettuare annotazioni con estrema 

precisione; un'elevata velocità di tracciamento; un'ottima risoluzione oltre 

ad una superficie di lavoro estremamente resistente e duraturo nel tempo. 

 

 ● Modalità di proiezione; 

 ● Modalità di installazione. 

 

 

 

 



 
 

Setting accessorio della LIM 

Molti sono gli accessori che consentono di valorizzare le potenzialità della 

LIM incrementando la partecipazione ed il coinvolgimento di tutta la 

classe. Gli accessori della LIM hanno molteplici finalità: 

 ● incentivare e sostenere le dinamiche interattive; 

 ● creare un setting di apprendimento più stimolante; 

 ● potenziare ulteriormente in termini di efficacia, di coinvolgimento e di 

partecipazione, l’intervento formativo. 

 

Il pennarello o penna digitale 

L'accessorio principale delle LIM è il pennarello o penna digitale, che 

rappresenta il sistema di puntamento e permette di scrivere e selezionare i 

comandi sullo schermo.  

Si distinguono:  

- penne attive (alimentate da una batteria); 

- penne passive (non necessitano di batterie). 

Il movimento della penna, tenuta a pochi millimetri dalla lavagna, senza 

toccarne la superficie, determina l’orientamento del cursore. 

 

Interattività e multimedialità 

Con la LIM si passa dal concetto di personal computer al concetto di 

computer di classe, introducendo i concetti di interattività e condivisione.  

La LIM predispone l'interazione che si concretizza sia tra alunni e 

l'insegnante, si fra gli alunni stessi. L'altro aspetto, che fa della LIM uno 

strumento comunicativo eccezionale, è la multimedialità, grazie alla 

quale è possibile utilizzare contemporaneamente, attraverso la codifica 



 
 

digitale, in uno stesso oggetto diversi media e diversi linguaggi 

comunicativi: testo, immagine, suono, parola e video. 

 

Le caratteristiche della LIM: 

● multimediale perché riproduce e permette di articolare contenuti digitali 

di vario genere grazie alla combinazione tra il testo e la comparsa delle 

immagini e viceversa; 

● interattiva perché permette di fruire dei contenuti in modo semplice, 

grazie al touch, con i vari contenuti direttamente sulla grande superficie 

interattiva.  

 

La Calibrazione 

La calibrazione (o taratura) prevede che ci sia una sintonia tra la 

proiezione ed il tocco sulla superficie della lavagna. Grazie a questa 

sintonia l’utente interagisce con il touch screen su di essa utilizzando gli 

strumenti di puntamento. La calibrazione è l’operazione in cui la lavagna 

viene regolata in modo da migliorare la proiezione. Senza la calibrazione 

la lavagna non risponde con precisione i vari comandi inviati alla LIM. Può 

succedere quindi, che la LIM necessiti della calibrazione. Per orientare 

l'unità è necessario attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e 

seguire i bersagli visibili sulla superficie della lavagna interattiva. 

Questa procedura può comprendere diversi numeri di tocchi, a seconda 

dell'impostazione di allineamento o orientamento selezionata. 

 

 

 



 
 

Esempi di calibrazione e di orientamento sulla lavagna SmartBoard e 

per la lavagna Promethean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

producono questo disallineamento? Spesso la colpa è da attribuire a uno spegnimento 

affrettato, o uno spostamento inadeguato, oppure lo spostamento fisico del proiettore  o della 

lavagna. A questo punto, diventa proprio necessario effettuare una calibrazione.  

Nei modelli più recenti la superficie 

riflettente è orizzontale e tende a 

raccogliere la polvere,  che può 

provocare difficoltà di sincronizzazione 

tra puntatore e segno ed addirittura 

provocare l’impazzire dei “segni” sulla 

LIM.  

La procedura di calibrazione è diversa 

per quanto riguarda il suo avvio a 

seconda del modello di LIM anche della 

stessa marca, mentre è sostanzialmente lo 

stesso nella procedura .  

In alcuni casi è automatica, in altri si 
tratta di individuare la funzione di gestione della periferica e alla comparsa di segni  si 

risponde toccando il centro dei bersagli   con la penna o con il dito. 

Per orientare l'unità è necessario attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e seguire, 

toccando, i bersagli visibili sulla superficie della lavagna interattiva. Questa procedura può 

comprendere diversi numeri di  tocchi, a seconda dell'impostazione di Precisione 

allineamento/ orientamento selezionata.  

La procedura seguente mostra come utilizzare lo strumento di calibrazione ed orientamento  

per la lavagna SmartBoard e per la lavagna Promethean. 

Cliccando col destro sull’icona visibile sulla barra delle applicazioni dove sono visibili le 

icone, è possibile accedere all’applicazione  e visualizzare il menu contestuale del software.  

 

 

SmartBoard 
 

 

 

 

Promethean 

 

  

 

 

 

 
È necessario mantenere la pressione sul punto indicato fino a che il bersaglio non si sarà 

spostato in un altro punto della superficie. 
 

 

1.10: Sicurezza 
 
La Lavagna Interattiva Multimediale in quanto  dispositivo elettronico appartiene alla 

categoria  dei device elettronici,  componenti che per loro natura costruttiva utilizzano o 

comunque hanno a che fare con la corrente elettrica. C’è 

l’obbligo dunque, di rispettare le normative di sicurezza  
e attenersi alle disposizioni  che riguardano  sia i luoghi 

di lavoro che i lavoratori stessi. Nello specifico, è 
considerato lavoratore anche l'allievo degli istituti di 

istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di 

formazione professionale nei quali si faccia uso di 

laboratori e attrezzature di lavoro  elettronici. 
Considerato, quindi che oggi tutte le  istituzioni 

scolastiche usano la tecnologia  e strumenti tecnologici 

sempre più all’avanguardia, è necessario attenersi a 

quanto indica la normativa.  

 

 

 

Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono stabilite: 

●  dal  Testo unico sulla Sicurezza n. 81 del 2008 (comprensivo tra l’altro del Decreto 

legislativo 626/94): “Miglioramento della salute e della sicurezza dei Lavoratori”; 

● D.M. del 10 Marzo 1998 “Criteri generali di 

sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 

luoghi di lavoro”. 

La consapevolezza  che anche l’utilizzo della LIM deve 

considerare queste normative, si ritiene opportuno 

considerare  eventuali sorgenti di rischio, visto che  ogni 

attività didattica  viene svolta in ambienti di lavoro  per 

tutto il personale scolastico. 

In base a tale equiparazione gli studenti-lavoratori devono 



 
 

Normativa sulla Sicurezza della LIM 

La Lavagna Interattiva Multimediale in quanto dispositivo elettronico 

appartiene alla categoria degli strumenti elettronici, componenti che per 

loro natura utilizzano la corrente elettrica. In virtù di ciò esiste l’obbligo, 

dunque, di rispettare le normative sulla sicurezza e attenersi alle 

disposizioni che riguardano sia i luoghi di lavoro che i lavoratori stessi. 

L’utilizzo della LIM deve tenere in debita considerazione queste 

normative, si ritiene opportuno considerare eventuali sorgenti di rischio, 

visto che ogni attività didattica viene svolta in ambienti di lavoro per tutto 

il personale scolastico. 

 

Di seguito la normativa in materia di salute e sicurezza: 

● Testo unico sulla Sicurezza N.81 del 2008 (comprensivo tra l’altro del 

Decreto legislativo 626/94): “Miglioramento della salute e della sicurezza 

dei Lavoratori”. 

● D.M. del 10 Marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e 

per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. 

 

In applicazione della normativa vigente è necessario fornire agli studenti 

ed ai lavoratori un’adeguata informazione/formazione in tema di sicurezza 

sul lavoro, con particolare riferimento alle attività svolte in aula e/o 

laboratorio, considerati i cantieri dove si apprende, si progetta e si crea. 

 

I rischi ed i luoghi dove si manifestano:  

● la destinazione dell’ambiente di lavoro e le finalità dell’attività svolta; 

● la presenza di eventuali attrezzature; 

● entità, modalità di funzionamento e d’uso; 



 
 

● le caratteristiche strutturali dell’ambiente di lavoro; 

● il numero degli operatori addetti in quell’ambiente di lavoro.  

 

Obblighi di legge in tema di sicurezza: 

- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico secondo le normative 

vigenti; 

- verifica impianto messa a terra e protezione delle scariche atmosferiche; 

- dichiarazione di conformità dei macchinari e manuale di istruzione, uso 

e manutenzione; 

- verifiche dei presidi antincendio; 

- verificare se particolari attività comportino l’esposizione e radiazioni 

non ionizzanti. 

 

Il Software 

Le LIM possono lavorare con qualunque software venga installato sul 

computer. A cosa serve concretamente il Software Lim dedicato? Serve 

per sfruttare al meglio l’interattività e la multimedialità della LIM; i 

contenuti visualizzati con le LIM non sono semplici proiezioni da 

guardare passivamente ma oggetti attivi che, grazie al software, possono 

essere editati, spostati e trasformati operando sulla superficie della lavagna. 

Il software contiene diversi strumenti interattivi come immagini, 

animazioni e fotografie che ne facilitano l’uso in classe. Ogni azienda che 

produce LIM ha il proprio software che, assieme all'hardware e ai driver 

per l'utilizzo, permette di creare e gestire contenuti digitali in un formato 

proprietario.  

Tutti i software hanno caratteristiche analoghe con funzioni più o meno 

avanzate. Si tratta di strumenti in grado di fornire funzioni specificamente 



 
 

progettate per la didattica in aula e permettono, pertanto, di creare 

contenuti didattici organizzati in una sequenza di schermate che presentano 

al loro interno contenuti aperti, facilmente editabili e manipolabili da 

chiunque interagisca con la superficie. 

 

Il software proprietario 

Tutte le tipologie di LIM sono dotate di un software proprietario che 

permette l’interattività della superficie ed offre una serie di strumenti per 

la realizzazione di presentazione multimediali. È il software che permette 

di scrivere, cancellare, disegnare figure, inserire file digitali. I software 

proprietari attualmente più diffusi sono Smart Notebook, prodotto da 

SMART Technologies e ActiveInspire sviluppato dalla Promethean. 

 

Il software compatibile 

Sempre più utenti utilizzano software freeware per la LIM ovvero, 

software compatibili nati con l'obiettivo di fornire servizi ad alto valore 

aggiunto per problematiche legate ai differenti software commerciali. 

 

Grazie al software compatibile ogni problematica di compatibilità potrà 

essere superata. L’utilizzo del software compatibile, infatti, consente di 

creare e costruire lezioni digitali permettendone la condivisione, l’utilizzo 

e l’interazione sui vari dispositivi. Il valore aggiunto del software 

compatibile è il poter creare file utilizzabili con ogni tipologia di lavagna 

digitale. 

 

 

 



 
 

Installazione e inizializzazione dei software 

L’installazione del software per l’utilizzo della LIM potrà essere avviata 

collegandosi online. Per ogni singola LIM viene rilasciato un codice di 

attivazione del software che corrisponde alla EULA (licenza d’uso) e che 

per alcune marche di LIM prevede rilascio di licenze ai docenti che, 

volendo, possono così progettare il loro lavoro con il proprio PC. 

 

Passaggi da seguire per l’installazione del software: 

- prima fase caratterizzata dal download; 

- scelta delle lingue e vocabolari che si intendono utilizzare nella didattica; 

- avviare la procedura di riconoscimento tra il PC e la LIM; 

- verificare se le spie luminose sulla LIM si illuminano del giusto colore; 

- avviare il software e procedere alla calibrazione: 

- per attivare il videoproiettore è preferibile utilizzare il telecomando. 

 

Smart Notebook 

 



 
 

Activ Inspire 

 

 

Open Board 

 

 

 

 

 



 
 

 

Di seguito le icone di riconoscimento presenti sul desktop: 

 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile avviare gli applicativi cliccando sulle relative icone  di riconoscimento presenti 

sul desktop o sulla barra delle applicazioni. 

 

SmartNotebook 
 

ActivInspire  
 

OpenBoard 

   

 

Dopo la prima installazione, in particolare con Mac, non troverete l’icona sul desktop o sulla 

barra delle applicazioni, dovete selezionare “apri al login” da tasto destro  oppure andare ad 

aprilo in Finder/applicazioni /SMART Technologies 

 

 
 

1.16 Gli strumenti di scrittura 

Con la LIM si può fare tutto quello che si fa con una 

lavagna tradizionale: scrivere, disegnare e cancellare 

utilizzando strumenti diversi denominati strumenti di 

scrittura.  

A differenza quanto avviene con la lavagna di ardesia, con 

la quale, di certo, si posso utilizzare  colori diversi;  con 

LIM, oltre a utilizzare i colori  posso utilizzare gli 

scriventi con diverse modalità: abbiamo il formato matita, 

l’evidenziatore, la penna creativa, la penna magica, penna 

riconoscimento forme. Queste ultime sono esclusive della 

SmartBoard. 

 


