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Risorse gratis per la Lavagna 
Interattiva Multimediale 

La Lavagna Interattiva Multimediale, con il progetto Scuola Digitale, 
è entrata in tutte le scuole d’Italia di ogni ordine e grado. La classe con 
la LIM diventa un ambiente di apprendimento e di formazione in cui tutti 
possono interagire con quanto avviene sullo schermo perché il funziona-
mento è piuttosto semplice: infatti, basta un videoproiettore che trasfe-
risce la schermata del computer sulla lavagna.

Una Lavagna Interattiva Multimediale in aula equivale ad aprire quella 
classe al digitale. Non sono più gli allievi ad essere portati in laboratorio 
per la classica “ora di informatica”, ma è il multimediale ad entrare in 
classe e a presentarsi come immagine, video, web e risorse interattive.

Giuseppe Auletta
giusaul@gmail.com 

http://tecnologicamenteweb.blogspot.com/, http://limecondida.blogspot.com/

mailto://giusaul@gmail.com
http://tecnologicamenteweb.blogspot.com/
http://limecondida.blogspot.com/
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Per iniziare questa panoramica sul-
le risorse gratis per la LIM, segnalo 
una pagina del sito innovascuola. Qui 
è possibile guardare ed ascoltare un 
videotutorial che illustra cos’è, come 
si usa la LIM ed alcuni esempi di espe-
rienze concrete in ambito scolastico.

L’url della pagina è il seguente:
http://www.innovascuola.gov.it/

pillole/UD01_LO09/home.htm?UD01_
LO09

Per continuare, segnalo il sito delle 
risorse per la LIM Smart che, proprio 
in questi giorni, ha raggiunto un tra-
guardo storico: 2 milioni di lavagne 
installate in tutto il mondo. 

Il sito è raggiungibile al seguente 
indirizzo: 

http://exchange.smarttech.com

Altro sito di riferimento è quello del-
la Promethean, la LIM che è presente 
in molte scuole secondarie di primo 
grado d’Italia con il progetto Scuola 
Digitale.

Il sito è raggiungibile al seguente 
indirizzo:

http://www1.prometheanplanet.
com/it/

http://www.innovascuola.gov.it/pillole/UD01_LO09/home.htm?UD01_LO09
http://knol.google.com/k/sergio-casiraghi/come-si-realizza-un-knol/3nlsfubr7ejz9/2201_LO09
http://exchange.smarttech.com
http://www.innovascuola.gov.it/pillole/UD01_LO09/home.htm?UD01_LO09
http://www.innovascuola.gov.it/pillole/UD01_LO09/home.htm?UD01_LO09


91

Un videotutorial di Francesco Pro-
cida dal titolo: Creare un Learning 
Object da una lezione con la LIM In-
terwrite.

L’url è il seguente: 
http://www.francescoprocida.it/lo/

pitagora/pitagora.html

Interessante il sito di maestra an-
tonella con molti link a siti con risorse 
didattiche per la LIM e la possibilità di 
scaricare file per la Smart.

Il sito è raggiungibile al seguente 
indirizzo:

http://www.maestrantonella.it/LIM.
html

Un altro sito molto frequentato è 
quello della maestra ivana con nume-
rose risorse da scaricare e non solo 
per la LIM.

L’url della pagina dedicata alla LIM 
è il seguente: 

http://www.ivana. i t/ j/ index.
php?option=com_weblinks&view=cat
egory&id=52&Itemid=156

Una visita merita il sito di laura 
properzi che presenta alcune attività 
didattiche di italiano, matematica e 
scienze da scaricare.

L’url della pagina dedicata alla LIM 
è il seguente:

http://www.lauraproperzi.it/lezioni/
lim/attivita.htm
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Un altro sito con risorse per la LIm 
è quello curato da Patrizia Vayola con 
esempi di lezioni di italiano e di sto-
ria.

La pagina è raggiungibile al seguen-
te url:

http://www.bibliolab.it/lim_web/
lim_index.htm

Altro sito con numerose proposte e 
attività per la LIM è quello gestito, con 
aggiornamenti quotidiani, dal Maestro 
Roberto. 

L’url per raggiungerlo è il seguen-
te:

http://www.robertosconocchini.it/
index.php

Di risorse e materiali per l’educa-
zione e la didattica è molto ricco il sito 
dienneti.

Le proposte sono suddivise per ar-
gomenti.

Il sito è raggiungibile qui:
http://www.dienneti.it/risorse.htm

http://www.bibliolab.it/lim_web/lim_index.htm
http://www.bibliolab.it/lim_web/lim_index.htm
http://www.bibliolab.it/lim_web/lim_index.htm
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Molto interessante il sito gestito da 
Gian Marco Malagoli con vari tutorial 
sull’utilizzo della LIM nell’attività di-
dattica.

Il sito è raggiungibile al seguente 
indirizzo:

http://formazione.faresapere.it/
demo-online/index.html

LIM.News è un appuntamento on-
line periodico che DeAgostini Scuola 
progetta e sviluppa in collaborazione 
con il CREMIT per fornire agli inse-
gnanti un’opportunità di formazione 
sul piano della cultura tecnologica e 
della didattica con la LIM. 

L’url del sito è il seguente: 
http://www.primaria.scuola.com/

limnews/default.asp
Questa è l’area, costantemente ag-

giornata da Paola Limone, del gruppo 
facebook INSEGNANTI nata per condi-
videre documenti, link e risorse per la 
LIM e...non solo.

L’area è raggiungibile qui:
http://share.dschola.it/tantinse-

gnanti/default.aspx

http://formazione.faresapere.it/demo-online/index.html
http://formazione.faresapere.it/demo-online/index.html
http://formazione.faresapere.it/demo-online/index.html
http://www.cremit.it/
http://www.primaria.scuola.com/limnews/default.asp
http://www.primaria.scuola.com/limnews/default.asp
http://share.dschola.it/tantinsegnanti/default.aspx
http://share.dschola.it/tantinsegnanti/default.aspx
http://share.dschola.it/tantinsegnanti/default.aspx
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Ottimi suggerimenti per la LIM è 
possibile trovarli sul blog di Brunella 
Beato. Sul suo blog troverete ottime 
risorse per la didattica e per l’uso della 
LIM in classe 

L’url è il seguente:
http://brunella-beato.blogspot.

com/

Il blog Insegnare con la LIM si pre-
senta con appunti sparsi sull’uso della 
lavagna interattiva e delle TIC nella 
classe.

Il blog è raggiungibile qui:
http://insegnareconlalim.blogspot.

com/

Una lavagnata al giorno è il blog di 
Anna Rita Vizzari.

Informazioni e materiali utili sulle 
“nuove tecnologie” in generale e sulla 
LIM in particolare.

L’url è il seguente:
http://lavagnataquotidiana.blog-

spot.com/

http://brunella-beato.blogspot.com/
http://brunella-beato.blogspot.com/
http://brunella-beato.blogspot.com/
http://brunella-beato.blogspot.com/
http://insegnareconlalim.blogspot.com/
http://insegnareconlalim.blogspot.com/
http://insegnareconlalim.blogspot.com/
http://lavagnataquotidiana.blogspot.com/
http://lavagnataquotidiana.blogspot.com/
http://lavagnataquotidiana.blogspot.com/
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Tutti a bordo-dislessia è il blog ge-
stito da due docenti di Lettere, Fran-
ca Storace e Annapaola Capuano. Nel 
blog troverete: risorse didattiche utiliz-
zabili anche con la LIM, risorse online 
sul web, software didattici free, news 
sulla scuola e sulla dislessia.

L’url è il seguente:
http://tuttiabordo-dislessia.blog-

spot.com/
Per terminare questa panoramica 
sulle risorse gratis per la LIM, se-

gnalo tecnologicamenteweb, il mio 
blog, dove è possibile trovare le mie 
risorse didattiche 

per la LIM e...dintorni. 

Il blog è raggiungibile qui:
http://tecnologicamenteweb.blog-

spot.com/
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