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Un interessante progetto ha coinvolto gli studenti della scuola pugliese che frequentano 
le classi IV e V dei corsi di specializzazione informatica e che avranno l’occasione 
per mettere in campo tutta la loro creatività e le loro conoscenze tecnologiche ed informatiche.

di intervento, confronto e scambio di opinioni. 
Alcuni insegnanti riportano che le lezioni 
sono più dinamiche, con minori tempi morti e 
il recupero di spazi per attività partecipative. 
E inoltre, laddove il libro di testo costringeva 
lo studente ad apprendere osservando una 
foto (e nell’ambito delle discipline, specie 
quelle scientifi che, spesso può non bastare, 
anzi non basta!) la LIM presenta la rivolu-
zione widget queste meravigliose, piccole 
applicazioni che garantiscono di apprendere 
concetti complessi con estrema semplicità. Il 
software SMART Notebook, a differenza degli 
altri, ne contiene veramente tanti, per ogni 
esigenza e materia. Gli studenti ne sono par-
ticolarmente attratti, anche perché li usano 
quotidianamente, per scopi diversi, anche sui 
loro smartphone.

La parola ai ragazzi

E allora? L’idea! Perché non far realizzare 
direttamente agli studenti alcuni widget? Per-
ché non dar loro modo di esprimere la loro 
creatività attraverso l’ideazione e la successi-
va realizzazione di questi straordinari oggetti 
in grado di facilitare l’apprendimento?
E dalla parola ai fatti! Intervideo, in collabora-
zione con l’istituto Tecnico Statale “M. Lapor-
ta” di Galatina (LE), la prima SMART ShowCa-
se School in Italia, nonché polo nazionale di 
eccellenza in merito alle tecnologie informa-
tiche applicate alla didattica, sottoscrive un 
accordo attraverso il quale gli studenti della 

scuola progetteranno e realizzeranno widget 
per il software SMART. Inutile dire che il pro-
getto è stato entusiasticamente accolto dagli 
studenti che applicheranno le conoscenze e 
le abilità informatiche acquisite a scuola in un 
contesto reale e accattivante.
Dato che gli widget sono realizzati in linguag-
gio JavaScript, quotidianamente insegnato 
nei corsi specialistici dell’Istituto “Laporta”, 
si è esteso il progetto a tutti gli studenti 
che frequentano le classi IV e V dei corsi di 
specializzazione informatica: ciò, strategica-
mente, per fare in modo che anche studenti 
potenzialmente eccellenti ma che ancora non 
hanno raggiunto risultati brillanti possano 
avere lo stimolo, la curiosità e la possibilità di 
mettersi in gioco. 
Sarà un’autoselezione, un ulteriore modo per 
premiare la meritocrazia. Alla data odierna, 
gli studenti, sotto la guida dei loro docenti di 
informatica, sono in fase di progettazione, 
stanno esplorando il campo didattico, stanno 
effettuando scelte, apprendendo strumenti 
e tecniche che possano essere utili per am-
pliare il bagaglio di widget a disposizione di 
SMART Notebook e, in più, stanno apportan-
do il loro contributo personale: in fondo, è il 
widget visto dalla parte dello studente! 
E nell’ottica della peer education che tanto fa 
discutere ma tanto riscuote successo, questo 
progetto di SMART si colloca tra le iniziative 
che stimolano gli studenti e affi ancano il 
mondo della scuola. SMART, quindi, crede 
nella scuola e nelle sue potenzialità. Che 
altro dire: grazie SMART!

La tecnologia è uno strumento prezioso nel processo 
di apprendimento ma per essere veramente effi cace 
richiede adeguati percorsi di formazione. 
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sono i primi testimoni dell’innovazione e loro 
per primi dovrebbero essere entusiasti nell’uso 
delle tecnologie didattiche perché, in fi n dei 
conti, esse sono i loro strumenti di lavoro quo-
tidiano. 
L’apprendimento è un percorso. Come tale, 
per raffi guralo con una metafora, presenta 
tratti rettilinei, alcuni sono curve o dossi, altri 
magari presentano colpi di sole di fronte che 
limitano la visibilità. Il docente ha la grande 
responsabilità di formare delle generazioni di 
uomini e donne. Lo può fare oggi con l’ausilio 
di tecnologie e la scelta di tali strumenti do-
vrebbe essere ponderato, non casuale oppure 
attento solamente a quanto costa. Forse è me-
glio comprare meno, ma dotarsi di ciò che re-
almente serve ed è utile allo scopo formativo.  
È quindi necessario adottare strumenti ed ap-
plicazioni per acquisire dati quantitativi e qua-
litativi della formazione, impegnandosi con re-
sponsabilità ed umiltà nel tutelare quella che 
possiamo defi nire la catena del valore, ovvero 
quella perpetua relazione dove si incontrano 
persone da formare, in luoghi che favoriscono 
la crescita tramite strumenti che permettono 
di monitorare, valutare e rilevare i metodi di 
apprendimento.
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Non è più un mistero, la sua evidenza è sotto 
gli occhi di tutti: la LIM ha cambiato il modo 
di far scuola e ha reso le lezioni più gradite 
ed effi caci per gli studenti. Magia? Ma no, 
nessuna magia, solo le grandi potenzialità 
del software Notebook e del suo meraviglio-
so strumento: le lavagne SMART che oppor-
tunamente utilizzate hanno reso la didattica 
appetibile portando il docente a ripensarsi e 
a ripensare il suo modo di “far scuola”.

A distanza di qualche anno dall’inserimento 
nella scuola di questo innovativo strumento 
didattico, diventa doverosa una domanda: 
ma il risultato è davvero così eclatante? 
La risposta è solo una e la dice lunga: la LIM 
è stata promossa con il massimo dei voti, ma 
la LIM SMART ha conseguito la lode? 
La sfi da principale è stata quella di coinvol-
gere i docenti, specie quelli un po’ scettici 
e molto legati al proprio stile didattico. Un 
insegnante su tre segnala un cambiamento 
sostanziale nel proprio metodo di lavoro. 
Hanno cambiato il modo di preparare le 
lezioni, passando da un approccio verbale e 
frontale a uno più visivo e multimediale che 
ha consentito lo svolgimento di  un’attività di-
dattica in classe caratterizzata da un maggior 
coinvolgimento dei ragazzi e una riduzione 
del tempo dedicato alla lezione frontale.
La maggior parte dei docenti ritiene che 
anche la didattica tradizionale ne venga 
potenziata, per il coinvolgimento dei ragazzi 
e la maggior attenzione generale. Solo una 
bassissima percentuale la ritiene distraente.

Widget: un’applicazione 
rivoluzionaria

Gli elementi più apprezzati dai docenti sono 
quelli legati alla multimedialità e all’im-
mediatezza della comunicazione, perché 
favoriscono l’attenzione dei ragazzi e il loro 
coinvolgimento attivo anche durante le 
spiegazioni. Questo fenomeno si manifesta 
soprattutto nelle classi iniziali, dove è più dif-
fi cile ottenere l’attenzione delle “new entry” 
e in cui gli insegnanti segnalano che l’utilizzo 
della LIM genera un sensibile miglioramento 
delle loro prestazioni.
Ma cosa vuol dire che i ragazzi partecipano di 
più? Molti docenti hanno notato maggior ini-
ziativa nei ragazzi, con più domande, richieste 

La nuova frontiera  
nell’educazione

Tutti a caccia 
di widget

::

Prof. Piero Gallo
Docente dell’ITS “M. Laporta” Centro Nazionale di Eccellenza di Galatina (LE) 
(gallopiero@alice.it)

Caro lettore,
negli ultimi anni quanti cambiamenti ha 
vissuto e vive la scuola? L’ambiente che per 
eccellenza è da sempre preposto ad educare 
e formare l’individuo nella società. 
Quante volte sentiamo dire “è fi nita l’era del 
gessetto, ora inizia il digitale”, con il seguire 
di terminologie sconosciute ai più nel loro 
signifi cato quali: digital native, oppure lear-
ning objects, digital assesment e altre che 
possiamo elencare in successione? 

In questa innovazione socio-tecnologica, il 
ruolo della persona fi sica e del suo bio-ritmo 
di apprendimento, è rispettato? Oppure tutti 
devono essere con minimo 8 GHz (leggasi giga 
hertz) di velocità cognitiva per apprendere-
rielaborare-reagire? Non si corre forse un po’ 
troppo ed alla fi ne si impara meno di prima? 
Spesso ho la fortuna di confrontarmi con inse-
gnanti, docenti ed operatori nel mondo della 
formazione e posso tranquillamente dire che il 
denominatore comune del pensiero è talvolta 
la disaffezione nell’uso delle tecnologie. Ma 
perché?
Rifl ettendo un attimo, mi viene da pensare 
che nella nuova era dell’apprendimento è ne-
cessario prendere coscienza del fatto di dover 
trasformare il luogo fi sico in un luogo in grado 
di generare esperienze di apprendimento nello 
spazio e nel tempo a seconda delle 
necessità delle persone. 
Stabilire una relazione tra docente 
e discente richiede tempo e fi ducia. 
La tecnologia è sicuramente un 
valido supporto, ma bisogna esser-
ne anche adeguatamente formati 
all’uso. Non demandare tutto 
alla tecnologia e trasformare 
questo rapporto docente-
discente in un gran teatro 
di tecnologia. 
È fondamentale formare 
continuamente i docen-
ti, gli insegnanti e gli 
studenti perché loro 
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Un viaggio intorno a Cristoforo Colombo compiuto da una prospettiva 
nuova e coinvolgente che, grazie all’uso della lavagna interattiva, ha ampliato i classici 
confi ni didattici per i ragazzi delle scuole primaria e secondaria veronesi.

Come costruire un percorso comune tra 
scuola primaria e scuola secondaria in un 
Istituto comprensivo nato solo pochi mesi 
fa da un dimensionamento particolarmente 
diffi cile? Come creare le premesse necessa-
rie alla costruzione di una cultura comune, 
realizzando una fattiva collaborazione tra 
insegnanti della scuola primaria e docenti 
della secondaria che sino a pochi mesi fa la-
voravano in realtà didattiche profondamente 
diverse? Come presentare ai bambini di 
quinta primaria ciò che, con tutta probabi-
lità, studieranno l’anno prossimo? Come 
rendere il passaggio da elementari a prima 
media naturale e meno traumatico possibile, 
se non addirittura accattivante?

Con “L’im-maginazione in storia”: questa la 
risposta delle docenti della Scuola Seconda-
ria dell’Istituto Comprensivo 2 di San Bonifa-
cio (VR), che vi hanno organizzato, in accordo 
con il Dirigente Scolastico L. Franco e con le 
insegnanti della primaria, alcune lezioni su 
Cristoforo Colombo tratte dal testo “L’IMma-
ginazione in classe”, delle autrici Gianino e 
Ottaviani,  edito dalla Casa Editrice La Scuola.
Come il viaggio di Cristoforo Colombo ha 
inaugurato una nuova epoca, allargando i 
confi ni del mondo sino ad allora conosciuto, 
allo stesso modo le insegnanti hanno utiliz-
zato la LIM per far navigare i bambini della 
primaria verso il nuovo orizzonte della secon-
daria.

Valeria Mordenti
Marketing Manager Italy & South East Europe SMART Technologies
(ValeriaMordenti@smarttech.com)

to, con evidenziatore a lente d’ingrandimento, 
utilizzabili sia per l’apprendimento del conte-
nuto sia come strumento di verifi ca. Partico-
lare attenzione è stata attribuita agli aspetti 
linguistici. Infatti, per introdurre termini spe-
cifi ci del lessico storico, sono state utilizzate 
pagine interattive e multimediali tratte dalla 
galleria SMART Notebook “Lesson Activity 
Toolkit”. Tutto ciò ha permesso ai bambini di 
avere una prima conoscenza del lessico spe-
cifi co della storia. L’IMmaginazione, dunque, 
si faceva produttiva e capace di arricchire il 
vocabolario – e dunque anche la realtà – degli 
alunni.

Un traguardo centrato

I risultati hanno superato ogni aspettativa.
Gli alunni si sono non solo rasserenati sul 
futuro passaggio alla scuola media, ma 
addirittura erano entusiasti di accelerarlo, 
mentre le insegnanti coinvolte hanno avuto 
un’ulteriore dimostrazione dell’effi cacia di un 
percorso didattico centrato sul principio dell’ 
“imparare facendo”. Come è noto, si tratta di 
un metodo dinamico, che si realizza solo nel 
momento in cui gli insegnanti accettano il fat-
to che il processo di apprendimento prevede 
una costante interazione tra alunni e docenti; 
un’interazione che, inevitabilmente, modifi ca 
anche il contenuto del sapere, il quale fi nisce 
per assumere un nuova, produttiva forma. 
Per altro verso, nell’accettare questa sfi da, le 
insegnanti hanno fatto esperienza di un nuo-
vo terreno comune, su cui costruire la cultura 
condivisa dell’Istituto.
A fi ne percorso gli alunni hanno preparato 
una serie di disegni raccolti in una sorta di 
album-concept. La prova concreta di interio-
rizzazione della lezione cui avevano assistito.

Un viaggio avventuroso

L’intervento, che ha coinvolto tutte le classi 
quinte dell’Istituto, è stato realizzato in modo 
attivo, partendo da semplici gesti, fi nalizzati 
ad avvicinare i bambini al nuovo mezzo e a 
coinvolgerli nell’attività. Gli alunni, che in pre-
cedenza non avevano avuto modo di lavorare 
con la LIM, sono stati chiamati a scrivere il 
loro nome sulla Lavagna e a svolgere piccoli 
e divertenti esercizi assieme alle docenti-
trainers (Castagna, Dal Bon, Gianino e Peruz-
zi) che hanno introdotto i primi elementi sto-
rici. Come dire che la conoscenza della storia 
parte dalla propria identità e spinge verso un 
viaggio avventuroso, simbolicamente identifi -
cato con l’impresa di Cristoforo Colombo.
Il fi le guida, in precedenza concordato ed op-
portunamente utilizzato dalle insegnanti, con 
il sw SMART Notebook, ha permesso l’inter-
vento diretto e attivo degli stessi alunni.
In un primo momento, è stata presentata 
una cartina interattiva storico-geografi ca 
“precolombo”, dunque senza le Americhe. 
Successivamente con la canzone di F. Guccini  
Colombo è stata introdotta la fi gura di Cri-
stoforo Colombo. L’interazione con gli alunni 
ha avuto luogo attraverso domande-stimolo 
per suscitare interesse; in base alle risposte, 
varie zone “attive” facevano apparire ciò che 
veniva detto, indicando ciò che risultava esat-
to o sbagliato.
In un secondo momento, appurato l’errore 
geografi co di Colombo, appariva la carta 
“post Colombo”, nella quale venivano mes-
se in rilievo rotte “dinamiche”, in parte già 
strutturate, in parte da completare. Gli alunni 
venivano così guidati attraverso percorsi co-
lorati, che indicavano le esplorazioni geogra-
fi che del ‘400-‘500: prendevano forma luoghi 
di partenza e di arrivo, mete geografi che; 
elementi in movimento percorrevano le varie 
rotte. I bambini sono stati chiamati diretta-
mente in gioco quando le caravelle in mo-
vimento venivano clonate dagli stessi, regi-
strando il percorso. In tal modo, sollecitando 
l’immaginazione, la LIM consentiva una diret-
ta e coinvolta partecipazione dei bambini alla 
lezione. In questo contesto è stato, inoltre, 
illustrato il commercio triangolare transo-
ceanico, caratterizzato grafi camente da vari 
elementi di trascinamento, che introducevano 
alcune elementari indicazioni economiche. 
Sono state previste schede di completamen-

L’ESPERIENZA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DI SAN BONIFACIO

Nelle scuole, i prodotti SMART hanno rivoluzionato l’insegnamento 
e l’apprendimento di oltre 2 milioni di classi in tutto il mondo, raggiungendo 
più di 40 milioni di studenti e insegnanti. Emblematica l’iniziativa della struttura lombarda.

L’ESPERIENZA DI MELEGNANO: CENTRO SCOLASTICO GIOVANNI PAOLO II  

L’Istituto Giovanni Paolo II rappresenta un 
polo scolastico all’avanguardia sul ter-
ritorio, grazie anche all’integrazione di 
tecnologie come le lavagne interattive che 
supportano l’intero programma didatti-
co. Una scuola che, anche con l’aiuto dei 
genitori, si è data come obiettivo di lungo 
periodo quello di modernizzare la struttura 
e usare diverse tecnologie per una didattica 
collaborativa.

È stata una vera e propria virata imposta alla 
metodologia didattica quella operata presso 
il Centro Scolastico Giovanni Paolo II di Mele-
gnano, che, dopo aver raccolto l’eredità della 
storica scuola privata delle Suore Domenica-
ne, per prima cosa ha avviato un nuovo pro-
gramma pedagogico scegliendo di inserire 
le lavagne interattive SMART BoardTM nella 
maggior parte delle aule della Scuola Prima-
ria e della Scuola Secondaria. Una scelta che 
ha permesso all’Istituto di affermarsi come 
polo scolastico all’avanguardia del territorio.

Autonomia e responsabilità

Le LIM sono state installate da T.S.A. – ri-
venditore autorizzato per la Lombardia e il 
Piemonte di SMART Technologies, azienda 
leader in soluzioni per la didattica collabora-
tiva – e sono state scelte per offrire un valido 
supporto tecnologico all’offerta formativa 
della scuola paritaria, gestita dalla Fonda-
zione Giovanni Paolo II, che si basa sullo 
sviluppo di tre attività innovative lungo tutto il 
corso di studi: formazione musicale, all’arte 

e all’immagine, inglese veicolare, con la pre-
senza di docenti madrelingua inglesi, e Media 
Education, ovvero comprensione critica del 
mondo dell’informazione nell’ambito delle 
discipline e delle varie attività didattiche.
Secondo il principio alla base della didattica 
della scuola, che punta a stimolare l’autono-
mia e a responsabilizzare gli studenti, l’uso 
delle lavagne interattive SMART Board e del 
software per l’apprendimento interattivo 
SMART Classroom Suite™ integrato alla 
lavagna si inserisce perfettamente in questo 
quadro: nella maggior parte delle aule, le 
lavagne d’ardesia sono state sostituite con le 
LIM, con l’idea di stimolare fi n da subito l’in-
segnante e di rifl esso gli studenti a prendere 
confi denza con questo strumento. Inoltre, 
SMART Classroom Suite permette agli inse-
gnanti di usare i diversi strumenti a supporto 
della LIM, come la creazione delle lezioni ma 
anche  la gestione delle classi,  passando 
senza sforzo tra modalità di insegnamento 
per l’intera classe, per piccoli gruppi o singoli 
studenti, in modo da soddisfare le esigenze di 
apprendimento di ogni studente.

Più partecipazione 
e motivazione

La formazione del corpo docente all’uso delle 
tecnologie è stata determinante nell’avviare 
questo processo: gli insegnanti hanno seguito 
corsi di formazione non solo sugli aspetti tec-
nologici legati alla LIM, ma soprattutto sullo 
sviluppo di contenuti e lezioni con questo 
strumento. In alcune classi della Secon-
daria di Primo e Secondo Grado, inoltre, la 
sperimentazione di tali tecnologie è andata 
oltre e sono state sviluppate esperienze di 
“classe collaborativa” in cui gli studenti sono 
stati dotati di pc portatile da usare in classe 
insieme alla LIM.
“La LIM è diventata ben presto per gli 
insegnanti uno strumento con cui lavorare e 
far lavorare i ragazzi – ha raccontato Maria 
Teresa Golfari, presidente della Fondazione 
e Rettore dell’Istituto – Quello che abbiamo 
immediatamente notato e tutt’ora continuia-
mo a rilevare è che gli studenti sono sempre 
più partecipi e motivati rispetto all’attività 
didattica. La LIM, inoltre, permette di coinvol-
gere nella lezione anche studenti con disturbi 
specifi ci di apprendimento che in questo 

L’IMmaginazione 
in storia

Una buona pratica 
con le LIM SMART BoardTM 

:: ::

Rosaria Gianino 
docente di sostegno scuola secondaria di 1° grado
“Bonturi Piubello” San Bonifacio (VR) (saragianino@gmail.com)

modo non si sentono esclusi rispetto ai loro 
compagni”.
 

Per una scuola collaborativa

Ancora oggi, gli insegnanti del Centro Scola-
stico Giovanni Paolo II continuano a esplorare 
le potenzialità dalla LIM, prendendo spunti 
anche da SMART Exchange (http://exchange.
smarttech.com), il centro risorse gratuito 
di SMART Technologies che offre una vasta 
gamma di ausili per la didattica. Sul sito, 
infatti, è possibile entrare in contatto con 
altri docenti, condividere le risorse, scam-
biarsi idee e trovare informazioni a supporto 
dell’impiego della tecnologia in classe quali 
studi, esercizi, lezioni ed esperienze didatti-
che, il tutto suddiviso per materia d’insegna-
mento. Così come in passato, l’acquisto della 
dotazione ha fruito dell’auto-fi nanziamento 
dello stesso Istituto o attraverso la raccolta 
di fondi con le famiglie. Gradualmente si 
prevederà anche l’inserimento del registro 
elettronico, la creazione di una piattaforma 
digitale disponibile per insegnanti, studenti 
e genitori e, naturalmente, la dotazione in 
tutte le classi di lavagne interattive e altre 
tecnologie a supporto. L’obiettivo di realizzare 
una scuola collaborativa è solo all’inizio, ma 
la strada intrapresa è quella giusta. 
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Un corollario di strumenti di semplice gestione, ad integrazione 
della tecnologia didattica esistente e capaci di amplifi care le potenzialità 
della lavagna interattiva.  

FAVORIRE L’APPRENDIMENTO IN CLASSE

Un prodotto hardware non abbinato con un 
software affi dabile e comprensibile, non ha 
quasi ragione di esistere. Inoltre, l’impiego 
di software non accessibili da una sola piat-
taforma, non fornisce conoscenza e utilizzo 
didattico della tecnologia adottata. Con 
SMART Technologies si può lavorare sem-
plicemente con una suite di applicativi per 
le classi gestibili da una sola piattaforma 
(Notebook 11) con unica interfaccia grafi ca. 

Software per l’apprendimento 
collaborativo SMART 
Classroom SuiteTM

Progettato per classi informatizzate, il sof-
tware per l’apprendimento interattivo SMART 
Classroom Suite™ offre agli insegnanti stru-
menti essenziali per la gestione, la valuta-
zione e la collaborazione. SMART Classroom 
Suite™  è progettato per integrarsi con la 
tecnologia didattica esistente e con la rete 
wireless o cablata della scuola. 

La suite è composta da quattro applicativi 
(compresi notebook e Notebook 
per studenti), tra cui:

SMART SynchTM 

Il software SMART SyncTM, componente di 
gestione classi di SMART Classroom Suite, 
aiuta la concentrazione visualizzando le 
anteprime di tutti i computer della classe, 
semplifi cando il supporto nell’apprendimento 
e il loro monitoraggio e controllo. Con SMART 
SyncTM si può interagire con gli studenti in 
gruppo o singolarmente, coinvolgendoli 
e favorendo la concentrazione. È inoltre 
possibile coordinare i gruppi sviluppando la 
comunicazione e le capacità di risoluzione dei 
problemi.

SMART Response CETM

Il software SMART Response CE, compo-
nente di valutazione della famiglia di prodotti 
SMART, consente di valutare effi cacemente 
la comprensione del materiale didattico. 
Permette di svolgere questionari o test e di 
renderli più effi caci aggiungendo immagini e 
contenuti multimediali. Gli studenti possono 

Cos’è una LIM 
senza un software adeguato?

::LA LAVAGNA IN RETE: VERSO L’”AULA DILATATA”

La possibilità di collegare le LIM alla rete internet amplia i confi ni spaziali e temporali 
della didattica scolastica consentendo, da una parte, di lavorare in luoghi differenti 
e, dall’altra, di favorire l’interazione tra diversi utenti. 

Le classi scolastiche spalancano le loro 
porte sul futuro e diventano classi 2.0. Gra-
zie alla sapiente combinazione delle ampie 
possibilità tecniche delle lavagne interattive 
SMART unite alle potenzialità della rete, 
scenari che fi no a pochi anni fa erano ritenu-
ti solo possibili lontane conquiste, sono oggi 
una realtà.

La presenza della LIM SMART BoardTM  
consente di introdurre nella scuola 
strategie e modalità didattiche innovative, 
potenzialmente più in sintonia con le forme 
di comunicazione adottate oggi dagli studenti 
nella scuola primaria e secondaria se il suo 
utilizzo avviene in modalità di collegamento 
con internet. La tecnologia digitale (DViTTM) 
incorporata nella LIM consente certamente 
di affi ancare alla didattica tradizionale lo 
sviluppo di metodologie di insegnamento 
volte a coinvolgere direttamente lo studente 
nella costruzione del sapere. Ma perché 
ciò avvenga è necessario che la lavagna sia 
collegata in rete (SMART Notebook webTM). 
Senza il collegamento a Internet la tecnologia 
rischia di andare ad assommarsi ai molti 
strumenti didattici esistenti, più potente della 
maggior parte di questi sicuramente, ma 
non per questo molto diverso da quelli di cui 
abbiamo potuto disporre fi no ad oggi. 
Ed è al collegamento ad internet che si 
associa la grande novità della LIM ai fi ni 

dell’innovazione: la possibilità di creare l’aula 
dilatata, cioè di allargare i confi ni spaziali e 
temporali dell’aula (SMART BridgitTM). Prima 
di tutto, infatti, la lavagna digitale permette 
di operare e lavorare contemporaneamente 
in luoghi differenti. A ciò si può aggiungere 
che la sua presenza in un’aula apre anche la 
possibilità dell’interazione contemporanea 
tra diversi utenti (SMART Classroom SuiteTM) 
e questo è particolarmente signifi cativo ai 
fi ni della sua effi cacia e effi cienza educativa 
perché agevola forme di apprendimento 
legate al confronto tra simili, cioè ad una 
modalità molto vicina alle caratteristiche 
comunicative dei giovani e dei social network. 
L’espansione spaziale dell’aula, unita alle 
esperienze di apprendimento a distanza, è 
funzionale alla soluzione di alcuni problemi 
quotidiani e pratici legati al pendolarismo. 
Anche l’inclusione per soggetti che non 
possono partecipare alle lezioni in presenza 
(ospedalizzati, soggetti con particolari 
patologie) è certamente facilitata dall’utilizzo 
di tecnologie di questo tipo. A differenza del 
singolo PC queste tecnologie permettono 
l’interazione in sincronia con l’intero gruppo 
classe stemperando il senso di isolamento 
spesso avvertito dagli studenti costretti in 
ospedale. Si possono generare forme di 
comunicazione nuove attraverso l’utilizzo 
della Rete tra studenti e tra insegnante e 
studenti. L’ora di lezione si dilata e può essere 

Scenario SMART BoardTM   
per progetti Cl@ss2.0

::

Alberto Riva
Responsabile marketing e commerciale
InterVideo Srl (alberto@intervideosrl.com)

Ilaria Ruzza
SMARTTM Certifi ed Trainer
Responsabile della formazione
InterVideo Srl (formazione@intervideosrl.com)

“rivissuta” in un secondo momento secondo 
le esigenze individuali di apprendimento 
(SMART ExchangeTM). La lezione può essere 
ampliata, rivisitata, sezionata nei suoi aspetti 
disciplinari e metodologici. Grazie ad un 
competente utilizzo da parte del docente è 
possibile sviluppare vere e proprie forme 
di apprendimento a distanza direttamente 
collegate alla lezione in classe. Le lezioni 
potrebbero costituire, specialmente a livello 
di scuola primaria e secondaria di primo 
grado un canovaccio per la costruzione di 
un libro di testo on-line, facilmente fruibile 
e completamente gratuito da parte degli 
studenti della classe. Il progetto prevede, 
dunque, l’acquisto di un kit completo per 
ogni classe che comprende: una LIM 
SMART BoardTM, un videoproiettore ad ottica 
ultracorta, un notebook docente e notebook 
studenti, un mobiletto porta notebook con 
ricarica, una document camera (SMART 
SDC450TM), un software di collaborazione 
interattiva (SMART BridgitTM), una suite 
di applicativi per la rete didattica (SMART 
Classroom SuiteTM) che comprendono anche 
i risponditori interattivi, un eventuale tavolo 
interattivo (SMART Table ST422i).

rispondere alle domande direttamente dai 
propri computer. L’insegnante vede i risultati, 
calcolati e registrati nel Registro dei voti 
integrato, e può valutare la comprensione 
degli studenti, modifi care le lezioni e fornire 
un feedback accurato.

Ulteriore applicativo molto 
effi cace è lo SMART BridgitTM

Esso si integra anche all’interno di Notebo-
ok11 e favorisce la didattica a distanza con 
ogni utente abbia un accesso ad internet 
(consigliato l’uso di un PC). Gli insegnanti 
possono condividere il contenuto con l’intera 
classe sulla lavagna interattiva SMART 
Board® o sul proprio computer. Gli studenti 
possono lavorare in gruppi con il computer o 
dispositivi personali, come un iPad. L’app del 
software per riunioni SMART BridgitTM per 
iPad consente agli studenti di visualizzare 
gli elementi condivisi, scrivere, evidenziare 
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informazioni o scambiare idee. Confi gurando 
presentazioni virtuali è possibile far parteci-
pare da qualsiasi distanza altri relatori che 
potranno aiutare gli studenti a comprendere 
meglio gli argomenti condividendo la propria 
esperienza o guidandoli in viaggi virtuali. 
Le scuole possono estendere le opportu-
nità di formazione e sviluppo professionale 
ospitando docenti di qualsiasi luogo, in tempo 
reale e senza alcuno spostamento. 

Combinazione 
di semplicità e fl essibilità

Coinvolgere gli studenti in svariati ambienti 
didattici è facile: basta una connessione 
Internet. Essi possono lavorare da soli, 
collaborare in gruppi o connettersi in remoto 
anche da lontano. È possibile condividere il 
proprio desktop in tempo reale dalla cattedra 
o dalla lavagna interattiva SMART Board per 
consentire a chiunque di visualizzare le stes-
se applicazioni e gli stessi documenti e siti 
Web e aggiungere annotazioni in inchiostro 
digitale.
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3Avete mai contato quanti soldi si spendo-
no per viaggi di lavoro? Quanto tempo si 
spreca per viaggiare o rimanere in attesa 
in aeroporto, in stazione ferroviaria oppure 
in estenuanti code in autostrada? Quanto 
inquinamento si produce per farci muovere 
sul territorio? Mentre si continua a pensare 
sul fatto di acquistare un sistema di video-
conferenza, la quantità di soldi ed energia 
che sprechiamo continua a crescere. Per 
essere più competitivi in un ambiente in 
continuo cambiamento di business globale, 
ci sono alcune cose che dovete sapere su 
che cosa la videoconferenza può fare per voi 
e la vostra professionalità.

Ridurre i costi

Secondo un sondaggio di American Express, 
il costo per un tipico viaggio business interna-
zionale (Nord America), tra cui hotel, biglietto 
aereo, ecc, è di circa 2.818 dollari. E questo 
importo è ancora maggiore quando subentra 
un altro fattore “non rilevabile”, come i costi 
amministrativi ed il costo opportunità, perché 
magari l’utilizzatore è un soggetto importan-
te. Tutti questi costi possono essere eliminati 
con l’adozione di un sistema di videoconfe-
renza, come AVer serie HVC o serie H. Con lo 
slogan “la vita come la qualità video”, 
è possibile avere un incontro a migliaia di 
chilometri di distanza con le persone e farle 
sentire come se fossero tutte in una sola 
stanza.

Una vera tecnologia  
a zero impatto ambientale  
Tagliare i costi e ridurre le spese migliorando la comunicazione oggi è possibile 
grazie agli strumenti per la videoconferenza che garantiscono contatti effi caci evitando 
costosi quanto dispersivi spostamenti.

::

Comunicazione Effi cace

Uno studio accademico ha scoperto che 
durante la conversazione, il 60% della 
comunicazione proviene dal linguaggio del 
corpo, al contrario della lingua parlata, e 
che il linguaggio del corpo è in grado di 
fornire più informazioni della lingua parlata, 
perché trasmette sensazioni come la cura, 
il rispetto, sincerità e fi ducia. Con così tante 
informazioni perse durante la comunicazio-
ne via e-mail e telefono, non è un mistero 
che ci voglia molto più tempo e sforzo per 
comunicare, rispetto a chi lo fa solo parlando 
faccia-a-faccia. La videoconferenza migliora 
l’effi cienza della comunicazione da stabilire 
faccia-a-faccia attraverso la qualità video ad 
alta risoluzione, il rilevamento audio sensibili 
e video in tempo reale e la consegna audio, 
contribuendo a costruire la fi ducia e ridurre 
la confusione durante le riunioni di lavoro.
Aver propone sul mercato Education una 
gamma di prodotti, realizzati ponendo molta 
attenzione alla fruibilità dello strumento, alle 
reali esigenze dell’utente ed interfacciandosi 
con ulteriori tecnologie presenti sul mercato 
attraverso un’integrazione immediata.
Rispettando così i principi comuni della 
videoconferenza (sistema con chiamata 
punto-punto e multi-punto) la serie HVC offre 
esclusive caratteristiche che altri marchi non 
sono in grado di offrire, tra cui: 
• Collegamento Wireless PC-Codec (fi no a 7 

Pc con app ScreenShare per Win),
• Funzione One-Touch-Recording (registra-

zione su USB stick di tutta la sessione di 
chiamata, con audio e video),

• App VC Link (per condividere in remoto 
contenuti video e foto da Smartphone con 
sistema Android o iOS),

• App VC Player (per visualizzare su PC la 
registrazione della sessione salvata e con-
vertirla poi in altri formati video),

• Uscita HDMI,
• Fino a 4 microfoni da tavolo, in modalità 

daisy-chain,
• Gestione da sistema di controllo via RS-

232,
• Connettività con utenti SKYPE (esclusiva 

funzionalità di Aver) fi no a 8 collegamenti 
contemporanei + 3 compresi nel codec per 
un totale di 11 utenze.

Tutte queste caratteristiche da parte di 
InterVideo ed Aver sono ad un costo molto 
competitivo, con il vantaggio di impiegare 
una soluzione in Alta Defi nizione (HD) video, 
utilizzando un software sempre aggiornato 
e con fruibilità eccezionale. Perché Aver ha 
pensato di realizzare uno strumento ricco di 
funzioni, ma nel pieno rispetto dell’impatto 
con l’utente. 
Possiamo defi nire i prodotti di videoconferen-
za Aver di tipo Plug&Play? Certamente sì. La 
fase di settaggio del prodotto è come quella 
di inserimento di un computer all’interno di 
una rete didattica ed inoltre offre la possibi-
lità di condividere  con utenti remoti anche 
documenti, attraverso i Visualizer Aver e le 
nuovissime AP20 (penne interattive di Aver)
Aver è un vero e proprio sistema di colla-
borazione attiva che contribuisce a rendere 
l’ambiento di apprendimento uno spazio dove 
persone e cose interagiscono tra loro, svilup-
pando e favorendo quella crescita interperso-
nale che la società d’oggi richiede alle nuove 
generazioni che si trovano ad affrontare il 
mondo del lavoro.

Vantaggi per l’Education 
nell’uso della videoconferenza 
Aver

Scuole elementari ed Università allo stesso 
modo possono utilizzare la HVC330 per 
spingere i limiti della formazione a distanza. 
Con l’utilizzo della HVC330 in classe come 
strumento di apprendimento a distanza, gli 
insegnanti possono liberarsi dei confi ni fi sici 

Riccardo Riva
Responsabile di prodotto Intervideo
(riccardo@intervideosrl.com)

VIDEOCONFERENZA AVER

AVer

della classe tradizionale. Le scuole possono 
collegarsi con le scuole partner o campus a  
distanza, prendendo l’occasione dei “viaggi vir-
tuali” per esporre gli studenti a popoli e culture 
diverse, evitando così di spendere una fortuna 
per farlo di persona. 

La funzione di registrazione one-touch recor-
ding su USB fl ash drive permette di cattu-
rare facilmente le intere lezioni tenute dagli 
insegnanti e quindi condividere le registrazioni 
poi per fi ni di revisione. Inoltre, il software 
consente di aiutare gli insegnanti a migliorare 

la qualità e la profondità delle loro lezioni.
Per ulteriori informazioni sui prodotti di vide-
oconferenza Aver potete contattare il Distribu-
tore Esclusivo per l’Italia al seguente indirizzo: 
info@intervideosrl.com oppure telefonicamente 
al numero 450-890.00.22.

SMART Document Camera™

Trasforma qualsiasi oggetto reale in contenuto digitale con SMART Document 
Camera 450. È un ottimo modo per dimostrare, esplorare e comprendere, 
anche quando i concetti sono astratti o complessi.

Acquisisci le immagini e crea lezioni multimediali
Crea contenuti didattici più coinvolgenti acquisendo facilmente immagini, video 
e audio con la SMART Document Camera. Ad esempio, puoi fi lmare un video di 
un esperimento di scienze con la document camera e salvarlo per la tua pros-
sima lezione; inoltre, gli studenti possono registrare le dimostrazioni durante 
le presentazioni per poi studiarle successivamente.

Strumenti di incontro tra reale e virtuale inclusi
Manipola ed esplora i contenuti 3D dal tuo fi le SMART Notebook posizionando 
il cubo di incontro tra reale e virtuale (in dotazione) sotto la lente della SMART 
Document Camera. Gli studenti avranno così a disposizione un’esperienza 
pratica che coinvolge gli studenti di qualsiasi stile di apprendimento e li aiuta a 
comprendere contenuti complessi, astratti e concettuali. 

Integrazione perfetta
La SMART Document Camera si adatta perfettamente all’uso con altri prodotti 
SMART, in quanto è possibile controllarla direttamente dalla lezione SMART 
Notebook, con un solo tocco. È facile mostrare immagini sulla SMART Board,  
il proiettore interattivo LightRaise™ o la tavola interattiva SMART Table®. 

Ispira gli studenti mentre apprendono
Quando prendi un oggetto, ad esempio una foglia, e la mostri a tutti, è più facile 
per gli studenti comprendere concetti di livello più complesso, come la fotosin-
tesi.  È un modo visivo e cinetico di insegnare e apprendere.

AVer
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NETBOARD FLIP
Unica soluzione ed ottenere tre piani di lavoro su 
una struttura mobile:
1. Lavagna interattiva
2. Tavolo interattivo
3. Tecnigrafo interattivo

Regolabile in altezza, Netboard Flip passa agevol-
mente attraverso le porte della aule. In grado di 
poter alloggiare un PC portatile sul retro oppure 
una stampante sul ripiano inferiore

NETBOARD EASY
• Carrello mobile per LIM e videoproiettore. 

Compatibile con LIM SMART BoardTM (serie com-
pleta) e videoproiettori Epson o HITACHI.

• Regolabile in altezza, dotato di 4 ruote in gomma 
con freno.

SMART SDC-330
Trasforma qualsiasi oggetto reale in un contenuto 
digitale sulla LIM e non solo. Crea e gestisci 3D 
virtuale.

• Braccio fl essibile
• Risoluzione 1920x1080 (HD reale)
• Funzione esclusiva 3D - Mixed Reality
• Compatibile anche con Skype
• 5 mega pixel
• Microfono incorporato

SMART TableTM ST442i
Novità assoluta da SMART Technologies è il tavolo 
Multi-Touch ST442i, che entusiasma gli studenti 
all’apprendimento collaborativo.
Corredato del software autore SMART Notebook, 
si integra anche con la SDC450 per creare lezioni 
complete di contenuti 3D

Dettagli Tecnici
• Fino a 40 tocchi simultanei
• Tecnologia DViT su pannello LCD
• Risoluzione reale 1920x1080 pixels (1080p - HD)
• Supporta dispositivi USB multipli, tra cui la Do-

cument Camera SDC450
• Quattro ingressi per cuffi e ed altoparlanti
• WiFi integrata 
• Oltre 1500 attività didattiche già pronte per l’uso

FLIP

SMART Classroom SuiteTM

Soluzione software disegnata appositamente per 
la gestione di reti didattiche scolastiche. Racchiude 
4 utili applicativi in grado di garantire al docente la 
corretta gestione dell’aula e agli studenti un coin-
volgimento completo durante la lezione con l’uso 
delle tecnologie SMART Technologies.

Cosa comprende:
1. SMART ResponseTM CE
2. SMART NotebookTM

3. SMART SynchTM

4. SMART Notebook SETM

EASY

SMART LightRaiseTM 60Wi
Videoproiettore interattivo che consente l’input 
tramite tocco del dito o della penna, permettendo a 
2 studenti di scrivere e interagire simultaneamente 
sul contenuto della lazione.
• Dual Touch e Dual Write!!!! non solo con la 

penna
• Schermi interattivi fi no a 100” in diagonale
• Fornito con software autore SMART NotebookTM
• Meno di 1W di consumo in standby
• Ingresso microfono e 10W di audio incorporato
• Risoluzione 1280x800 reale
• Accesso immediato al portale SMART Exchange

ESLUSIVO!

ESLUSIVO!

La società veronese Intervideo e la napoletana Fondazione Cultura e Innovazione 
uniscono competenze e intenti per dare nuovo impulso a progetti formativi basati 
sull’integrazione tra percorsi didattici e nuove tecnologie.  

::

Riccardo Iuzzolino
Vicepresidente della Fondazione Cultura e Innovazione
(r.iuzzolino@culturaeinnovazione.org)

TECNOLOGIA E DIDATTICA

È una scuola sempre più dinamica e par-
tecipata quella che le due realtà puntano 
a realizzare attraverso l’introduzione in 
ambito didattico di strumenti rivoluzionari 
quali quelli offerti da SMART, per delineare 
un panorama nuovo nel mondo dell’istru-
zione, stimolare nuovo interesse, proporre 
punti di vista alternativi e valorizzare talenti 
e curiosità dei ragazzi.

Innovazione tecnologica applicata alle nuove 
metodologie didattiche. Sono questi gli 
elementi strategici grazie ai quali in ambito 
scolastico si punta a stimolare l’attenzione e 
la motivazione allo studio di studenti in età 
adolescenziale. Un obiettivo sempre più dif-
fi cile da conquistare e che richiede, dunque, 
che siano sperimentati metodi operativi mo-
derni ed effi caci, in grado di rendere più gra-
devole e interessante l’impegno scolastico. 
Nasce proprio da questa crescente esigenza, 
maturata tra i banchi di scuola dei ragazzi e 
le cattedre di docenti e insegnanti, l’accordo 
di partecipazione stilato tra Intervideo e la 
napoletana Fondazione Cultura e Innovazione 
allo scopo di offrire percorsi formativi alle 

scuole, accreditati dal Ministero. 
Il progetto rientra perfettamente tra i 
propositi che muovono l’ente partenopeo 
nato dall’idea di promuovere e diffondere, in 
favore dello sviluppo socio- economico delle 
persone, la cultura e l’innovazione attra-
verso attività di studio, ricerca, formazione, 
informazione e aggiornamento, nonché di 
divulgazione. 

Aprire le classi e le menti

Inevitabile, in quest’ottica, che la gran parte 
delle energie sia investita sullo sviluppo di 
una scuola più al passo con i tempi, affi an-
cata da metodologie didattiche alternative, 
studiate per migliorare l’apprendimento, i 
risultati e l’interesse, e supportata da stru-
mentazioni che puntano all’innalzamento 
concorde della qualità degli insegnamenti e 
degli apprendimenti. “Il focus dell’integrazio-
ne della tecnologia didattica nell’educazione 
– ha spiegato Riccardo Iuzzolino, vicepre-
sidente dell’ente – è migliorare i risultati 
degli studenti, ma perché questo avvenga è 

necessario che gli insegnanti guardino alla 
tecnologia in modo positivo, che si sentano a 
loro agio con essa e la usino effi cacemente”. 
E nel panorama delle applicazioni tecnologi-
che offerto in campo didattico, al mondo della 
scuola in particolare, un ruolo fondamentale 
rivestono le LIM, le Lavagne Interattive Mul-
timediali. “Introdurre una lavagna interattiva 
in aula – ha continuato il docente – equivale, 
infatti, ad «aprire» quella classe al digitale. 
Signifi ca, in qualche misura, invertire il senso 
di marcia della tecnologia. 
Non sono più infatti gli allievi ad essere por-
tati in sala per la classica ora di informatica, 
ma è il multimediale ad entrare in classe e 
a rendersi immagine, video, web, risorse in-
terattive . La classe diventa, così, in un modo 
totalmente nuovo, un ambiente di appren-
dimento e di formazione in cui tutti possono 
interagire con quanto avviene sullo schermo. 

Tecnologie al servizio 
della qualità

“L’uso delle nuove tecnologie – ha aggiunto 
Iuzzolino – va inteso, quindi, come un valore 
aggiunto, in grado di elevare il livello di pro-
fessionalità degli insegnanti e degli operatori 
nel campo dei sistemi educativi, scolastici e 
formativi e capace di fornire un ulteriore sup-
porto alle diverse modalità di apprendimento 
degli studenti, per rispondere a quei fabbiso-
gni propedeutici che favoriscono il passaggio 
dalla scuola tradizionale alla scuola digitale”. 
In tal senso, l’uso delle ICT (Information and 
Communication Technology) è strettamente 
amalgamato, legato, alle competenze di 
base essenziali per gli studenti del XXI se-
colo: dalle classiche tre R (Reading, wRiting 
e aRitmentic: il nostro “leggere, scrivere e 
far di conto”) alle tre X (eXploration, eXpres-
sion, eXchange: esplorazione, espressione e 
cambiamento). Il loro uso consente, infatti, di 
migliorare e potenziare la qualità dei conte-
nuti didattici, in particolare consentendo una 
migliore articolazione della lezione frontale, 
rendendola così più effi ciente ed effi cace. 
Inoltre, porta ad ampliare l’interazione con i 
discenti, a potenziare l’utilizzo della multi-
medialità nel sistema comunicativo docente- 
discente e a realizzare ambienti di appren-
dimento più consoni e vicini allo studente di 
oggi e di domani.

Sodalizio per una didattica  
più effi cace e stimolante



Fate la scelta 
giusta: scegliete  
l’innovazione e  
non l’imitazione!
Diffidate delle imitazioni e imparate a riconoscere 
il marchio originale SMART Technologies, che vi  
garantisce 20 anni di innovazione nel campo della  
tecnologia “touch” e un continuo investimento in  
ricerca e sviluppo. Per il suo approccio globale, la  
sua attenzione alla formazione, al supporto e ai  
contenuti, è un’azienda unica che offre soluzioni uniche  
e complete ampiamente diffuse in tutto il mondo.

SMART Technologies

Distributore per l’Italia 
InterVideo
via E. Fermi, 24
37026 Settimo di Pescantina (VR)
Tel +39 045 8900022
info@intervideosrl.com
www.intervideosrl.com

Years of
Touch
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