
 

LIM: Lingue e innovazione 
Chiara Ferronato 

 
La LIM crea le condizioni di innesco tra il mondo digitale e l’ambiente 

scolastico, supportando situazioni di problem solving e progettazioni 
basate sui compiti (task based activities) quali strategie didattiche 
ideali al fine della re-mediazione dei saperi e dell’apprendimento 
attivo. 

 
 
 
I benefici e i vantaggi pedagogici dell’uso delle LIM sono molteplici. 

La facilità d’accesso a varie risorse con il solo click della penna o il 
tocco della mano, il passaggio immediato dai cd-rom alle pagine web, 
da documenti Word a presentazioni in PowerPoint, da immagini a file 
sonori, da flipchart a strumenti per colorare, evidenziare, coprire, 
cancellare, soddisfa un’ampia gamma di stili di apprendimento, in un 
contesto  multisensoriale e nel rispetto delle intelligenze multiple di 
cui gli alunni sono portatori. 



Molti software in dotazione alle LIM permettono la selezione e lo 
spostamento degli oggetti sullo schermo. Gli alunni possono  selezionare 
una parola o un’immagine e muoverla nello spazio proiettato: questa 
caratteristica permette di realizzare esercitazioni quali riordinare frasi, 
classificare, raggruppare o abbinare, aprendo così ad una vasta gamma di 
opportunità linguistiche. 

 Lavorare e giocare con le immagini risulta molto semplice e gratificante.  
Una volta scelte dalle “gallerie” già predisposte o attraverso i motori di 
ricerca specializzati ( Google immagini o FlickrCC ), si possono  salvare, 
copiare, incollare ma anche modificare con lo strumento “Snapshot”, 
selezionando la parte che interessa,  ingrandendola o rimpicciolendola. Il 
sito “befuddlr” http://befuddlr.com/permette di cercare un’immagine da 
Flickr, sceglierla, scomporla per giocare a puzzle. I vari tipi di penna e gli 
evidenziatori  in dotazione permettono di aggiungere annotazioni o 
vocaboli alle foto. 

 

http://befuddlr.com/
http://befuddlr.com/
http://befuddlr.com/
http://befuddlr.com/
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Alcuni software  offrono  uno strumento a “tendina” che 
nasconde ciò che viene proiettato e lo rivela riga per riga o a 
piccole porzioni.  

In questo modo si possono organizzare attività di previsione 
“What comes next”,  stimolando le abilità comunicative. 

La possibilità di girare pagina, salvando i dati prodotti e 
proiettati,   permette di strutturare le lezioni come fossero dei 
“Big Book” interattivi da sfogliare, consultare, rivedere.  

Si agevola così il rinforzo, la ripresa delle idee iniziali o la 
presentazione del percorso ad alunni assenti. 

Per non rischiare di farsi travolgere dal “wow effect” tutte le 
attività devono essere attentamente pianificate dall’insegnante 
al fine di  supportare lezioni ben strutturate e motivate da chiari 
obiettivi finali. 



Immigranti e nativi digitali: Capacità comunicative e stili di 
apprendimento 

quote Veen, W. & Vrakking, B. (2006). Homo Zappiens, Growing up in a Digital Age. London, Network 
Continuum Ed 

 
Digital immigrants 

Codice alfabetico 

Apprendimento lineare 

Stile comunicativo uno a 
molti 

Apprendimento per 
assorbimento 

Internalizzazione 
riflessione 

Autorità del testo 

 Primo leggere 

 Digital native 
Codice digitale 
Apprendimento Multitasking 
Condividere e creare la 
conoscenza (Mp3 Wikipedia) 
Apprendere ricercando 
giocando esplorando  
Esternalizzazione 
dell’apprendimento 
Comunicazione versus 
riflessione 
No autorità del testo 
multicodicalità 
Connettersi navigare ed 
esplorare 



Homo Zappiens – Growing up in a digital age 
Wim Veen and Ben Wrakking 

I nativi digitali…Chi abbiamo di fronte? 



Modalità di utilizzo della LIM  

presentazione in 
modo innovativo di 

ricerche ed elaborati 
realizzati dagli 

studenti in un’ottica 
di peer education 

attività che coinvolgono la classe come 
esercitazioni, completare schemi, mappe 

concettuali, attività interattive e 
laboratoriali 

interrogazioni 

didattica frontale 
con materiali 
multimediali 

effettuare percorsi di 
navigazione su web 

in classe 



Gli usi della LIM 

 La LIM come sistema di rappresentazione 

 La LIM come spazio di scrittura collaborativa 

 La LIM come facilitatore (ausilio e supporto) 

 La LIM come amplificatore degli apprendimenti (il SW 
dedicato) 

 La LIM come spazio di socialità  

 La LIM come mediatore culturale (user generated content) 

 La LIM come ambiente di comunicazione (VDC, school 
twinning) 

 



I vantaggi della LIM 



G. Nulli  

La LIM favorisce uno sviluppo partecipato della lezione 
attraverso la costruzione di risorse multimodali.  
L’utilizzo del termine “multimodale” piuttosto che 
“multimediale” concentra l’attenzione sulla forma del testo 
e sui linguaggi piuttosto che sul canale trasmissivo. 
E’ la sfera linguistico-comunicativa e che sta alla base della 
metodologia della lezione. 
 

Lavagna multimediale o multimodale? 

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1591 
 

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1591


Qualche consiglio per un efficace utilizzo della LIM 

Warren (2002) suggerisce alcune linee-guida per la progettazione di lezioni e 
attività adatte a comunicare in classe con la LIM. 

 
• I contenuti dovrebbero essere aperti e non costituire strumenti di 

autoformazione\autovalutazione. 
• Le risorse dovrebbero essere di stimolo alla discussione per la classe e non 

contenuti da fruire passivamente. 
• La LIM dovrebbe essere valorizzata come spazio di scrittura e di 

manipolazione. 
• Le lezioni dovrebbero integrare le risorse testuali con la comunicazione visiva  
       e uditiva. 
• La presentazione delle risorse e delle attività interattive è più efficace se 

pianificata accuratamente. 
• La struttura della lezione dovrebbe lasciare spazio alla “reticolarità” creando 

più percorsi di lettura e non alla “linearità”. 
• La lezione è più coinvolgente se gli studenti hanno occasione di andare alla 

lavagna, soprattutto per attività che coinvolgono il gruppo dei pari.  



La LIM è uno strumento che: 

• permette di realizzare lezioni fondate su una  DIDATTICA  ATTIVA-
LABORATORIALE, dove il “FARE” è punto di partenza del ragionare; 

 

• favorisce l’attenzione e la concentrazione degli allievi aumentando la loro 
MOTIVAZIONE ad apprendere; 

 

• si avvicina ai bisogni  e ai diversi STILI COGNITIVI degli alunni; 

 

• utilizza LINGUAGGI MODERNI dove testo, immagini, suoni e azioni 
concorrono al processo di costruzione ri-costruzione della conoscenza. 

 RISULTATI PERCEPITI 



Sintesi  

Usi della lavagna 

OBLO’ 

INTERNET 

TEATRO DI EVENTI 

E DI PRESENZE 

COMUNICANTI 

INTERAGISCE COL MONDO 

GENERA DA SE’ 

I SUOI 

STRUMENTI 

HA UNA SOSTANZA 

PRODUTTIVA CON IL SUO 

SOFTWARE 

DEFINISCE LO SPAZIO DEDICATO 

DELLE RELAZIONI 



Glottotecnologie: Lim e Lingue 
 

Internet: innumerevoli possibilità per l’apprendimento attraverso 
materiale autentico 
 
Esposizione alla lingua reale e diretta: quotidiani online, siti 
dedicati, video, podcasting, social networking… 
 
Lim: multimedialità e multisensorialità. Lo studente è al centro 
del processo di apprendimento con attività che agiscono sui 
diversi sistemi di rappresentazione ( visivo, uditivo, cinestetico – 
VAK) 
 
Lim come strumento che permette molteplici applicazioni e 
risorse: online, video, audio, documenti, immagini, esercizi 
interattivi… 
 
 
 



Suggerimenti di carattere operativo 
 
Interagire con il testo: 
Evidenziare, sottolineare, illuminare, nascondere con gli 
strumenti di editing di solito forniti dal software autore. 
 
Esercizi di riempimento: le parti che si vogliono celare sono 
nascoste da riquadri. Accanto si possono inserire spazi 
tratteggiati su cui scrivere con la penna o con la tastiera. Alla fine 
si scoprono le soluzioni spostando i riquadri. 
 
Frammentare sequenze di brano e far ricostruire il testo 
trascinando i segmenti nella corretta posizione ( casella oggetto). 
 

 
 
 
 
 



Suggerimenti di carattere operativo 
 
Interagire con l’immagine: 
Le immagini si possono reperire nelle librerie in dotazione con i 
software autore o attraverso internet ( Google immagini, FlickrCC 
http://flickrcc.bluemountains.net/) 
 
Matching: unire immagine a lemma o struttura lessicale. A 
completamento si accosta il file audio ( reperibili e scaricabili da 
dizionari online/ registrazioni con Audacity 
http://audacity.sourceforge.net/) 
 
Dall’immagine alla scrittura: immagini da descrivere usando la 
penna.  
 
 
 
  
 

http://flickrcc.bluemountains.net/
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Suggerimenti di carattere operativo 
 
Video e audio: 
Scaricare video dal web: Atube-catcher http://atube-
catcher.dsnetwb.com/    
Uso di siti che offrono video gratuitamente: Youtube 
http://www.youtube.com/ ; Teachers TV (Classroom resources: 
una volta registrati nel sito, i video possono essere scaricati e 
guardato offline) http://www.teachers.tv/   
 
Gemellaggi elettronici e webconferencing : 
Non solo conversazioni asincrone via mail, blog o forum ma 
anche condivisione e collaborazione in tempo reale ( Skype, 
Adobe Connect Now, PalBee, Net meeting…). 
In Europa è possibile aderire alla rete e-Twinning 
(http://etwinning.indire.it/index.php) 
 
 
 

http://atube-catcher.dsnetwb.com/
http://atube-catcher.dsnetwb.com/
http://atube-catcher.dsnetwb.com/
http://www.youtube.com/
http://www.teachers.tv/
http://atube-catcher.dsnetwb.com/
http://atube-catcher.dsnetwb.com/


Suggerimenti di carattere operativo 
 
Tools 
 
Spotlight per evidenziare aree sulla lavagna e focalizzare 
l’attenzione. 
Tendina: il testo o l’immagine si rivela a poco a poco. 
Animazioni fornite dal software autore. 
 

Lesson Planning 
 
Riflessioni e pianificazione  
 

Sitografia 
 
 
 

Lim Lingue e Inn/Format Lim Lingue e Innovazione.doc
Lim Lingue e Inn/LIM, Lingue e ITC riflessioni e pianificazione.doc
Lim Lingue e Inn/Sitografia LIM Plurilingue.doc
http://atube-catcher.dsnetwb.com/


TOOLS - MAPPE MENTALI 

MINDOMO 

http://www.mindomo.com/ 

http://www.mindomo.com/


TOOLS - MAPPE MENTALI 

MINDMEISTER 

http://www.mindmeister.com/ 

http://www.mindmeister.com/


TOOLS - PRESENTAZIONI 

SCRIBD http://www.scribd.com/ 

SLIDESHARE http://www.slideshare.net/ 

SLIDE http://www.slide.com/ 

http://www.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.slide.com/


TRASFORMARE PRESENTAZIONI  .PPT in 
FLASH 

Per inserire 

presentazioni in forma 

ottimale sulla LIM  

http://www.ispringsolutions.com/products/g
et_trial_license.html?p=ispro 

http://www.ispringsolutions.com/products/get_trial_license.html?p=ispro
http://www.ispringsolutions.com/products/get_trial_license.html?p=ispro
http://www.ispringsolutions.com/products/get_trial_license.html?p=ispro


WORDLE 

Per creare words cloud da 
un testo selezionato 

http://www.wordle.net/ 

http://www.wordle.net/


http://www.wordle.net/ 
 

is a toy for generating “word clouds” from text 
that you provide. The clouds give greater 
prominence to words that appear more 
frequently in the source text. 

http://www.wordle.net/
http://www.wordle.net/


Del.icio.us 
http://delicious.com 

Del.icio.us is a site where thousands of users can 
store their favorite online links and resources and 
can share them. This is called a social bookmarking 
service  

Social Bookmarking in Plain English 

http://del.icio.us/
Social Bookmarking in Plain English.wmv


http://www.flickr.com/map 

 

http://www.flickr.com/map


Estrae le informazioni da Google News localizzato nelle diverse lingue, divide le 
notizie - il colore indica la tipologia, la grandezza l'importanza relativa. 
 

Newsmap: sistema di visualizzazione grafica delle news. 

http://newsmap.jp/ 
 

http://newsmap.jp/


Shahi is a visual dictionary that combines Wiktionary content with Flickr images, 
and more! http://blachan.com/shahi/ 

 

http://blachan.com/shahi/


What is Glogster? 
Mix graphics, photos, videos, music and text into slick Glogs. Glog yourself every day! 
Amaze your friends - send others links to your Glogs. 
Pimp your profile! - share your creations on Myspace, Facebook, Hi5, Friendster, Bebo or wherever you want... 
Find new friends by their style 
Have fun browsing Glogs, comment on other people's Glogs and get inspiration.  
 
Poster - spazi digitali da tappezzare con foto, suoni, video, testi e decorazioni varie 
 

http://www.glogster.com/ 
 

http://gothgirl.glogster.com/Envelope-of-Love/ 
 

http://www.glogster.com/
http://gothgirl.glogster.com/Envelope-of-Love/
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http://www.prof2000.pt/users/amma/af33/S1/ed5.gif 
 

E per finire… 

http://www.prof2000.pt/users/amma/af33/S1/ed5.gif


Grazie per l’attenzione! 


