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Una LIM – Cos’è? 
 

È una lavagna elettronica, sulla cui superficie si può scrivere, disegnare, tracciare segni, 

spostare oggetti, ecc, e permette ad insegnanti e ragazzi di partecipare in modo interattivo 

alle attività proiettate su di essa da un videoproiettore connesso al computer. 

Il kit base è composto da 3 elementi: 

 un computer con il software appropriato 

 un videoproiettore 

 una lavagna interattiva. 

 

Il computer è connesso sia al proiettore che alla lavagna. Il proiettore proietta lo schermo 

del computer sulla lavagna. Il computer può essere controllato dalla lavagna. Se si preme 

un’icona o altro sulla lavagna col dito o l’appropriata “penna” elettronica, l’azione è 

trasmessa al computer come se fosse stato usato il mouse. 

La LIM può influenzare positivamente l’insegnamento e l’apprendimento di ogni materia. 

L’impatto sull’insegnamento e sull’apprendimento dipende dal modo con cui queste sono 

integrate con successo negli esercizi di classe. 

 

Le LIM sono uno strumento forte per l’insegnamento, soprattutto per quanto riguarda: 

 il miglioramento della qualità dell’insegnamento 

 il favorire la valutazione del docente nel promuovere interrogazioni efficaci 

 il miglioramento delle presentazioni 

 l'integrazione tra la programmazione dell'insegnamento e la preparazione delle 

risorse necessarie 

 l'incremento della velocità di apprendimento 

La  LIM favorisce la documentazione, la conservazione della “storia” di un processo 

formativo del singolo alunno e della classe e, mantenendone traccia così come 

consentendone il recupero in itinere del suo svilupparsi, permette di andare oltre la 

frammentazione quotidiana, episodica, disciplinare della progettazione didattica e del 

processo di apprendimento. 

 Permette il ricorso di “routine” alla riflessione metacognitiva sulle procedure e sui risultati 

d’apprendimento, sostenendo le azioni di valutazione e di autovalutazione sia da parte 

del docente che da parte dell’alunno e della classe. 

 Consente l’accesso in tempo reale a un’innumerevole gamma di risorse strumentali, 

di contenuto, culturali a favore di un apprendimento che mobilita la costruzione reticolare e 

non lineare della conoscenza, che si sviluppa disponendo di chiavi di lettura diversificate 

della realtà, che si avvale di risposte a bisogni di sapere contingenti, autentici, personali e 

non solo prefigurati dal docente. Rende possibile, insomma, lo sviluppo diacronico del 

percorso di formazione degli allievi (classe/singolo), favorendo la costruzione progressiva 

di mappe cognitive reticolari, articolate e complesse. 

Non sostituisce gli strumenti ordinari di lavoro (quaderno, libro, penna,….) ma li integra. E’ 

uno strumento accessibile anche ai più piccoli (materna). 
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Per quanto riguarda il docente la LIM: 
 

_ favorisce il confronto tra i docenti che, pur nella specificità disciplinare, trovano, nella 

condivisione del medium e nelle procedure didattiche che esso attiva, la condivisione di 

metodi, strategie, riferimenti pedagogici 

_ consente la creazione di archivi didattici d’istituto perché permette la conservazione 

inalterata dei file originali 

_ permette di tenere traccia documentata delle elaborazioni e degli esiti d’apprendimento 

degli alunni (test e verifiche) favorendo una più oggettiva e consapevole attività di 

valutazione e di monitoraggio sia dell’andamento del gruppo classe sia del singolo 

allievo 

_ favorisce lo sviluppo del lavoro didattico in continuità con l’extrascuola: è possibile 

fare scuola “a distanza” (allievi malati o spesso assenti), completare a casa attività 

iniziate a scuola, coinvolgere più facilmente i genitori nell’interazione casa/scuola. 

 

C’è chi l’ha metaforicamente definita una piccola rivoluzione copernicana. 

Introdurre una lavagna interattiva in aula equivale infatti ad "aprire" quella classe al 

digitale; significa, in qualche misura, invertire il senso di marcia della tecnologia. Non sono 

più infatti gli allievi ad essere "portati" in sala per la classica "ora di informatica", ma è il 

multimediale ad entrare in classe e a rendersi immagine, video, web, risorse interattive. 

La classe - è questa una delle opinioni correnti fra quanti hanno sperimentato la lavagna 

interattiva - diventa, in modo nuovo, un ambiente di apprendimento e di formazione in cui 

tutti possono interagire con quanto avviene sullo schermo.  

 

Mantenendo il classico paradigma centrato sulla lavagna e utilizzando metodi 

tradizionali d’insegnamento come la lezione frontale, il docente potenzia, con la 

multimedialità e la possibilità d’utilizzare software didattico in modo condiviso, la propria 

attività; facilita la spiegazione dei processi, la descrizione di situazioni e ambienti, l’analisi 

di testi. 

 

Oltre che per la didattica frontale, la lavagna interattiva può essere impiegata in aula per 

lezioni di tipo interattivo/dimostrativo, cooperativo, costruttivo; per condurre dunque 

attività collaborative e laboratoriali, per svolgere le interrogazioni, per la navigazione e 

ricerca su web, per presentare in modo innovativo studi ed elaborati realizzati dagli 

studenti. 

Molti insegnanti hanno parlato di elevati indici di gradimento e di coinvolgimento degli 

allievi. 

E fra i "perché" hanno in particolare indicato la "proprietà" della LIM di allinearsi al 

linguaggio  delle immagini, dei filmati, della fruizione interattiva, cui le nuove generazioni e 

i loro stili d’apprendimento sono ormai abituate.  
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Avvertenze e precauzioni di sicurezza 
 

Per lavorare in tutta sicurezza ed evitare danni, leggere attentamente e osservare le 

istruzioni riportate. 

 

• Evitare di installare e utilizzare la lavagna interattiva in un locale eccessivamente 

polveroso e umido. 

• Non lasciare i cavi sul pavimento. Se fosse necessario stendere un cavo sul pavimento, 

disporlo in senso rettilineo e fissarlo al pavimento con nastro o con apposite canaline di un 

colore contrastante. Maneggiare con cura i cavi ed evitare di piegarli. 

• Non aggiungere ulteriori pesi o pressioni alla lavagna interattiva o all’astuccio per penne, 

poiché i supporti sono progettati per sostenere unicamente il peso della lavagna 

interattiva. 

Non fissare il fascio di luce emesso dal proiettore. Insegnare ai bambini a non guardare 

nella direzione del fascio di luce emesso dal proiettore o a fissarlo. 

Per contenere il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre i prodotti interattivi 

all’acqua o all’umidità. 

 

Suggerimenti per la sicurezza  

 

• Rivolgere le spalle alla classe quando si scrive su un’immagine proiettata. 

• Spostarsi su di un lato della lavagna interattiva prima di voltarsi verso la classe. 

• Sorvegliare gli studenti quando utilizzano la lavagna interattiva. 

• Raccomandare agli studenti di non guardare direttamente il fascio di luce proiettato. 

• Raccomandare inoltre agli studenti di non toccare il proiettore, perché può diventare  

molto caldo dopo pochi minuti di funzionamento. 

• Non utilizzare sedie per fare in modo che tutti gli studenti possano vedere bene le 

immagini. Se gli studenti non riescono a vedere la parte superiore della lavagna interattiva, 

sarà necessario abbassarla. 

• Ricordare agli studenti che non si può correre in prossimità della lavagna. 

 

 

Se la superficie della lavagna viene sporcata con pennarelli lavabili o ditate, 
basterà spruzzare dello spray non abrasivo (tipo quello per vetri) su di un panno e 
pulire la zona in oggetto. 
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 Accendere  
Si accende il proiettore con il telecomando premendo una volta il tasto rosso .Si accende il 

computer . 

Spegnere  
Premendo due volte il tasto rosso sul telecomando nel proiettore si avvia la procedura di 

raffreddamento della lampada e la spia è rossa e lampeggiante. Spengo il computer.  

Solo quando la spia del proiettore smette di lampeggiare si può togliere l’alimentazione.  

 

Interpretare le luci di notifica 
 

La luce di notifica indica lo stato della lavagna interattiva. La luce di notifica è posizionata  

nella parte inferiore della cornice della lavagna. 

 

 
LUCE STATO 

ROSSO 

La lavagna interattiva è collegata ma non è in 
connessione con il computer o il software 
installato incontra difficoltà. Controllare 
la connessione USB. 
 

VERDE (VIVO) 
 
Il tutto è perfettamente funzionante. 
 

VERDE 
(LAMPEGGIANTE) 

 

Il driver della SMART non è installato, o, se è 
installato, non sta funzionando. Verificare che il 
driver sia installato (in caso contrario, lo si 
installi). Se la luce di notifica continua a 
lampeggiare di verde, si contatti il proprio 
distributore per assistenza. 
 

AMBRA (VIVO O 
LAMPEGGIANTE) 

 

La lavagna interattiva è in Service Mode. Per 
resettare, basta disconnettere e riconnettere il 
cavo USB. 
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Orientare la lavagna interattiva. 
 

Il prodotto SMART viene fornito con un’impostazione predefinita per l’allineamento 

dell’immagine di uno schermo di computer standard al prodotto 

Se si tocca un’icona e il cursore appare in un altro posto rispetto a dove si preme, si provi 

ad orientare la lavagna. In tal modo, nel 

software di SMART Board, si imposterà con 

esattezza la posizione dell’immagine sul 

prodotto. 

Anche se lo schermo interattivo è orientato per 

impostazione predefinita, è possibile orientarlo 

nuovamente per assicurare precisione. 

 

 
 
 
1. premere col tasto destro sull'icona SMARTBOARD che si trova in basso a destra, sulla 

barra delle applicazioni. In questo modo si apre un menù; 

 

2. selezionare la voce “Orienta” dal menù appena aperto  

    oppure Pannello di controllo – Orienta  

    oppure Benvenuto su Notebook - Orienta 

 

 

3. Si apre così una finestra  

 

4. prendere la penna e premere nelle crocette che man mano vengono videoproiettate. In 

questo modo si configura il software; 

 

5. finita questa operazione il settaggio è concluso. Si può chiudere il Pannello di controllo . 
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Il software SMART Board 
 

Nella lavagna è possibile fare tutto ciò che si fa con un computer: 

• Usare le dita come mouse 

• Usare la penna interattiva per scrivere 

• Usare la gomma per cancellare le note 

• Usare la tastiera virtuale On-screen Keyboard per scrivere 

 

Tutte le operazioni che è possibile effettuare al computer possono essere eseguite con lo 

schermo interattivo. Quando si tocca lo schermo interattivo (con le dita se si utilizza una 

lavagna interattiva o con lo strumento penna se si utilizza uno schermo interattivo dotato di 

penna), il computer interpreta il tocco come un clic del pulsante sinistro di un qualsiasi 

tipo di mouse. 

Per fare doppio clic, toccare lo schermo due volte. Ad esempio, è possibile aprire il 

Notebook  premendo due volte l’icona SMART Board visualizzata nella barra delle 

applicazioni. In questa barra verticale sono riportate le icone che consentono di accedere 

in modo rapido a tutti gli strumenti di SMART Board e alle altre applicazioni eventualmente 

aggiunte. 

Per fare clic con il pulsante destro, premere e tenere premuto per circa tre secondi 

l’oggetto desiderato sullo schermo interattivo. Oppure, per visualizzare immediatamente il 

menu contestuale è possibile premere il pulsante Clic pulsante destro del mouse del 

prodotto interattivo sulla barra degli strumenti mobili, quindi toccare lo schermo interattivo. 

Dopo il clic con il pulsante destro, la pressione successiva sullo schermo interattivo viene 

interpretata di nuovo come un clic del pulsante sinistro.  
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Usare le dita come mouse 

  
 

 +  

 

 

 
 
 

               O 
pressione 3 sec 

 

 

 
 

  
sulla barra degli strumenti mobili 
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Il software SMART Notebook 
 

 

 

Il software SMART Notebook è progettato per l'uso con una lavagna interattiva SMART 

Board. È possibile utilizzarlo per creare presentazioni interattive e collaborative. La sua 

interfaccia intuitiva ne facilita l'utilizzo. 

 

Il software SMART Notebook consente di: 

• Disegnare o scrivere sulle pagine utilizzando la penna e la gomma  o la barra degli 

strumenti del software SMART Notebook 

• Accedere a migliaia di oggetti di apprendimento della Raccolta del software SMART 

Notebook 

• Allegare documenti, collegamenti e collegamenti ipertestuali al file SMART Notebook per 

semplificare l'accesso 

• Riordinare, copiare ed eliminare pagine 

• Aggiungere un numero illimitato di pagine 

 

Il software SMART Notebook è liberamente scaricabile dal sito ufficiale della SMART 

www.smarttech.com 
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Gli strumenti mobili 
 

 Il software Smart Notebook aggiunge una barra degli strumenti mobile, il che significa 

che, per comodità, è possibile spostarla all’interno di tutta la superficie del desktop, anche 

all’esterno dell’applicativo vero e proprio. 

 

 

Di default si apre la barra a sinistra o a destra dello schermo ogni volta che viene 
acceso il computer. 
 
È possibile personalizzare la barra degli strumenti riducendone le dimensioni o 
rendendola trasparente 

 
Per ridurne le dimensioni basta cliccare sull’icona a forma di ingranaggio e 
trascinare gli strumenti dalla barra al pannello contenente gli strumenti. 
 
Nello stesso pannello in basso a sinistra è possibile aumentare o diminuire le 
colonne della barra, cliccando sul + o sul - . 

 
Per rendere trasparente la barra premere col tasto destro sull'icona 
SMARTBOARD che si trova in basso a destra, sulla barra delle applicazioni e 
scegliere dal menu Nascondi strumenti mobili ( o al contrario Mostra 
strumenti mobili) 

 
Gli strumenti della barra possono essere utilizzati per interagire con i programmi 
esterni al Notebook, permette cioè di interagire con il computer senza utilizzare 
strumenti specifici Smart. 
 

 

L'icona a forma di ingranaggio in fondo serve per aprire il pannello contenente 

tutti gli strumenti; da qui è possibile trascinarli sulla barra per averli 
immediatamente disponibili. 
Per eliminare uno strumento dalla barra lo si trascina su questo pannello. 
Per chiudere la barra applicando le modifiche quando non è visualizzato Fine 
(capita su alcuni PC) è sufficiente premere Alt-F4 
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Scrivere sulla lavagna interattiva 
Quando si prende una penna interattiva, attorno al desktop viene visualizzato un bordo, il 

quale indica che il livello di inchiostro digitale (un'immagine fissa sul desktop) è in 

posizione. Il bordo consente di scrivere sulla lavagna interattiva senza interferire con le 

applicazioni visualizzate. 

Livello inchiostro: è paragonabile ad un foglio di carta lucida applicato sul programma 

che si sta utilizzando. Le scritte e le figure che vengono realizzate sono inserite in questo 

foglio e quindi non vanno ad intaccare realmente il programma sottostante; possono 

essere eliminate o salvate nel Notebook. 

In alto a sinistra quando il livello inchiostro è aperto sono presenti tre icone 

 

 

Elimina tutte le scritte presenti sul livello 
inchiostro. Se l'eliminazione è stata 

accidentale, le scritte possono essere 
ripristinate con lo strumento 
Ripristina 

 

Cattura l'intera videata e la salva nel 

Notebook; se il Notebook non è aperto, 
viene aperto automaticamente; in caso 
contrario viene aggiunta automaticamente 
una nuova diapositiva 

 

chiude il livello inchiostro e di conseguenza 

ne elimina tutto il contenuto; se la chiusura 
è stata accidentale è possibile ripristinare 
livello il contenuto premendo il pulsante che 
viene visualizzato per alcuni istanti in basso 
a destra 

Altri strumenti  

 

Selezione Se viene impostato quando il 

livello inchiostro è visualizzato, al primo clic 
viene mostrato questo menù contestuale: 
 

 

Salva funzione inchiostro Apre il notebook se 

questo non è già aperto e salva 
automaticamente la videata ( simile quindi 

alla funzione  
Salva sempre la funzione inchiostro 

Imposta gli strumenti in modo che il 
salvataggio sia automatico ogni volta che 
viene chiuso il livello inchiostro 

Questa funzione rimane impostata fino a 
quando non verrà eliminata sempre dallo 
stesso menù 
Cancella funzione inchiostro 

Elimina il contenuto del livello inchiostro 
senza chiuderlo ( simile allo strumento 

)  
Chiudi il livello inchiostro  
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Selezione Interrompe l’utilizzo di altri strumenti ed imposta il cursore in 

modalità mouse. 

 

Penna: set di penne che permettono di scrivere e disegnare a mano 

libera sullo schermo;nelle personalizzazioni sono presenti. 

 

Penna creativa : scrive utilizzando immagini 

 

Evidenziatore: possiede le stesse caratteristiche di personalizzazione 

della penna 

 

Penna forme: permette di migliorare automaticamente i disegni di 

forme realizzati a mano; 

 

Penna magica: simile alla penna, ma non è permanente. 

Se con la penna magica disegno un ovale, ottengo l'evidenziazione  
Se disegno un rettangolo ottengo invece la lente d'ingrandimento  

Quando si seleziona uno strumento esce l'icona a forma di ingranaggio che 

serve per personalizzare lo strumento selezionato  

 

Effetti riempimento 

E’ possibile rendere l’oggetto più o meno trasparente.  

 

 

Stile linea:  per scegliere il colore della linea 

 

 

Stile linea:  per scegliere lo spessore della linea 

 

Stile linea: è possibile  modificare lo stile della linea, e i suoi 

due estremi ( frecce, quadratini,----) 
 

 
 
 
 
Per rendere effettive le scelte cliccare su Salva le proprietà 

dello strumento. 
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Gomma : la scelta è tra gomme di dimensioni diverse. 

Elimina le tracce ma non le eventuali forme disegnate. 

 

 

Annulla : elimina / ripristina l'eventuale contenuto del 

livello inchiostro 

 

 
Click destro del mouse quindi toccare lo schermo interattivo. 

Dopo il clic con il pulsante destro, la pressione successiva 
sullo schermo interattivo viene interpretata di nuovo come 

un clic del pulsante sinistro.  

 

Linea permette di tracciare linee rette e frecce 

 

Forma permette di tracciare diverse forme 

 

 

 

 
Tastiera: apre la tastiera a video 

È possibile visualizzare la tastiera SMART nelle seguenti modalità: 

 Classica visualizza un layout di tastiera QWERTY standard. 

 Tastierino numerico visualizza numeri e simboli per i calcoli ed equazioni 

matematiche. 

 Scrivi converte il testo scritto in caratteri digitati. 

 Tasti di scelta rapida visualizza i tasti di scelta rapida della tastiera. 

 Semplice visualizza i tasti in ordine alfabetico. 

 Maiuscole semplici visualizza i tasti come lettere maiuscole in ordine alfabetico.  

Per digitare il testo direttamente in un programma Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera 
inserire il testo nel programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/KBSMARTKeyboard.htm
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Notebook: apre il notebook 

 

Centro attività : apre il centro attività 

 

Ombreggiatura schermo : inserisce un pannello che copre la videata e che 

può essere scoperto a poco a poco agendo sulle maniglie sui lati e chiuso 

tramite la X rossa in alto a destra. 

 

Evidenziazione : copre lo schermo lasciando visibile solo la parte verso la 

quale si vuole condurre l'attenzione. 
Lo strumento viene spostato cliccando sull’immagine e trascinandolo. 
Tramite la freccia alla sua destra è possibile impostarne la trasparenza, la 

forma e chiuderlo. 
Per modificarne la dimensione agire sulla cornice blu. 

 

Puntatore : ad ogni clic inserisce un puntatore sullo schermo; queste sono 

immagini che servono per indicare alcuni punti; non hanno interattività 
con i programmi. Un clic destro sul puntatore per eliminarlo 

 

Calcolatrice : apre la calcolatrice di sistema 

In Visualizza è possibile scegliere tra diversi tipi di calcolatrice. 

 

Stampa la videata corrente direttamente sulla stampante predefinita 

 

 
Lente di ingrandimento : apre la lente di ingrandimento 

 

Visualizza la manina all'interno dell'area ingrandita che permette di 
spostare il puntamento. 

 
Il cursore è il centro del rettangolo che viene visualizzato nella lente 

 

Permette di puntare all'interno della lente (attivo solo con la lavagna 

collegata) 

 

Viene visualizzato un rettangolo che indica la parte ingrandita (il clic lo 
abilita/disabilita). 

 

Con la manina premuta il rettangolo viene trascinato solo con il pulsante 

del mouse premuto, premuta la croce rossa il rettangolo segue sempre il 
mouse. Crea un effetto spot intorno al rettangolo. 

 
Barra che ingrandisce o diminuisce 

 

 
Strumenti di cattura : apre il pannello contenente gli strumenti di cattura. Questi 
strumenti sono presenti anche come strumenti autonomi. 
Gli strumenti salvano automaticamente il contenuto nel notebook. 

 

Cattura un'area rettangolare che deve essere delimitata trascinando il 
mouse 

 
Cattura una finestra che deve essere selezionata con un clic del mouse 

 

 

Cattura l'intera videata 

 

 

Lazo: cattura un'area che viene disegnata liberamente 
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Registratore : apre lo strumento di registrazione dell'attività 

 

 

E' possibile registrare: 
 
• l'intero desktop 

• un'area definita rettangolare 
• La finestra attiva 

 

Aprendo il menù opzioni è possibile configurare: 
• La qualità di registrazione audio 
• il numero di fotogrammi al secondo 

 

Il formato video optando per 
• wmv : formato di default Windows – più 

leggero  
• avi : letto direttamente da tutti i sistemi – più 

pesante 

 

 

Le cartelle di destinazione di default per il 

salvataggio del video 

 

 

Optare per l'inserimento di un logo che verrà 
visualizzato nel video in basso a destra (testo o 
immagine, in alternativa) 
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BARRA DEI MENU 

BARRA DEGLI STRUMENTI 

BARRA DEGLI STRUMENTI DI CATTURA 

LE BARRE  (per ricordare) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AREA DI NOTIFICA 

BARRA DELLE APPLICAZIONI 

BARRA DEGLI STRUMENTI MOBILI 
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Notebook 
SMART Notebook è una suite di programmi utilizzabili con la lavagna interattiva  SMART. 

Ogni tipo di lavagna interattiva ha un software proprietario o software autore. 

Per attivare Notebook sono disponibili cinque modalità:  

1. dalla corrispondente icona presente sul desktop ,  

2. dalla voce di menu presente nel menu Start->Programmi->Smart Technologies, 

3.  dall’icona presente nell’area di notifica di Windows visualizzata nella parte in 

basso a destra dello schermo,  

4. a seguito della cattura di una visualizzazione (la quale genera automaticamente 

l’apertura di Notebook se non già disponibile).  

5. dalla corrispondente icona presente sulla barra degli strumenti mobili 

 

Se il computer non è al momento collegato a un prodotto interattivo SMART, l'icona 

SMART Board indicherà una X nell'angolo in basso a destra . 

 

 

Notebook si presenta con una serie di barre  

 
 

Per espandere la pagina a piacere cliccare su Espandi pagina, in basso, al centro. 

 

Spunta  Nascondi automaticamente, in basso nello schermo, per nascondere la 

Sequenza pagine,la Raccolta, i Segnalibri e gli Effetti che saranno ridotti a icona  al clic 

sulla pagina. 

 

La barra degli strumenti può essere posizionata nella parte superiore dello schermo o 

nella parte inferiore tramite la selezione dell’apposito strumento 

 

 

La barra laterale può essere posizionata a destra o a sinistra tramite la selezione 

dell’apposito strumento 

 

 

 

Barra degli strumenti 

Barra laterale. 

Barra dei menu 

Area di lavoro 

Schede laterali 
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Con un clic destro sulla barra degli strumenti si apre la finestra Personalizza 

visualizzazione degli strumenti. 

 

Per inserire uno strumento  trascinarlo dal pannello alla barra, per toglierlo trascinarlo dalla 

barra al pannello. 

 

Per chiudere la finestra clic su Fine o premere Alt + F4 

 

 

 

La Barra degli strumenti 

La Barra degli strumenti presenta una serie di comandi organizzati fondamentalmente in 

tipologie di attività: 
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STRUMENTI DI SCRITTURA 
SUGGERIMENTI 

Non mettere il gomito o il palmo della mano sullo schermo mentre si scrive. Premere 

costantemente sullo schermo interattivo durante la scrittura, per assicurare che il prodotto 

registri continuamente i punti di contatto. 

 

Lo strumento penne 

 

 

 

 Lo strumento penne apre un menu di scelta di vari tipi di linea e il colore. Scelta la linea si 
può scrivere sulla lavagna con il dito o con la penna. 

 

Se si  scrivono diversi parole, SMART Notebook le raggruppa automaticamente, 

permettendo di interagire con loro come se fossero un unico oggetto. Ad esempio, se si 

scrivono le lettere di una parola, SMART Notebook raggruppa le singole lettere 

consentendo di interagire con l'intera parola.  Per scrivere delle parole sulla stessa riga 

senza raggrupparle, lasciare uno spazio tra una parola e l'altra. 

Per scrivere in diagonale, scrivere su una riga retta e successivamente ruotarla. 

 

 

La parola o l’insieme di parole scritte diventano un oggetto scegliendo la freccia Selezione 

e cliccando sulla scritta. 

 

 

 
 

Il cerchio bianco ha lo scopo di permettere la modifica delle dimensioni dell’oggetto 
selezionato con la semplice selezione + trascinamento del simbolo: le dimensioni 
Larghezza/Altezza restano proporzionali alla forma originaria.  
Il cerchio verde ha lo scopo di ruotare l’oggetto con centro di rotazione posto al centro 

della figura. 

Per i bambini con problemi di dislessia che faticano a decodificare il testo scritto è 
importante poter disporre di una scrittura chiara e leggibile. 
Una funzione importante è il Riconosci testo. Con un clic sul quadratino grigio si apre un 

menu.( La funzione di riconoscimento della calligrafia di SMART Notebook confronta le 
parole scritte con il suo dizionario e identifica i termini che assomigliano maggiormente a 
ciò che si è scritto) 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBCreatingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBGroupingUngroupingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBRotatingObjects.htm
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La prima voce è quella del riconoscimento testo,scegliendola si trasforma il testo scritto a 
mano in testo digitato. 

Con doppio clic sul testo possiamo riaprire la casella di testo e formattarlo a piacere. 
Questo serve anche nel caso di una scrittura poco leggibile, riconosciuta solo in parte dal 
Notebook. 

Il testo viene riconosciuto anche se scritto in stampato minuscolo o in corsivo, se la 
scrittura è abbastanza chiara. 

Perché SMART Notebook identifichi le parole in un'altra lingua, selezionare Riconosci 
lingue, quindi selezionare un'altra lingua nell'elenco.  

Oltre al riconoscimento del testo è presente anche  

 Riconosci numero   

Riconosci forma   

Riconosci tabella              
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Lo strumento penne creative 

 

 

 

Lo strumento penne creative. Scelta la penna si può scrivere sulla lavagna con il dito o 
con la penna. Questa è un’immagine e non esiste il riconosci testo. 

 

Lo strumento Linee 

 

 

Lo strumento Linee con cui è possibile tracciare segmenti rettilinei aventi particolari 

impostazioni di spessore, colore, tipolinea ed anche di estremità. 

 

Lo strumento Forme 

 
Lo strumento Forme: per disegnare figure geometriche di vario tipo. La proporzione tra 
larghezza ed altezza della forma è libera. Se si desidera vincolare il rapporto di forma 
basta tenere premuto il tasto Shift  in fase di tracciatura (quello per scrivere in maiuscolo).  
 

Lo strumento Penna di riconoscimento forme 

 
Lo strumento Penna di riconoscimento forme permette di trasformare ad esempio una 

circonferenza fatta a mano in una circonferenza perfetta, come anche una qualsiasi altra 
forma regolare (es. quadrato, triangolo, ecc.) 
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Lo strumento Poligoni regolari 

 

Lo strumento Poligoni regolari permette di scegliere un poligono regolare in base ai lati e 
disegnarlo. 
 
 
 

Lo strumento cancellino 

pulsante del Cancellino: permette  l’utilizzo di cancellini di tre dimensioni (piccolo, 
medio e grande). Non è utilizzabile per cancellare forme o immagini o un testo digitato con 
la tastiera. 
 
 

Lo strumento testo 

 

 

 

 

 

 

 

Lo 

strumento Testo  apre una serie di tipi di carattere. Scelto il carattere, con un clic  

nella pagina si apre una casella di testo in cui si può digitare il testo con la tastiera o con la 
tastiera a video. Selezionando il testo digitato si possono poi usare gli strumenti di 
formattazione. 
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Lo strumento penna magica 

 

La Penna Magica permette di: 

1. scrivere un testo che scompare dopo 10 secondi 

 

 

 

2. inscrivere l’oggetto che si vuole evidenziare dentro 

un’ellisse(occhio di bue). Basta disegnare un 

cerchio intorno all’oggetto. Tenendo premuto il 

tasto sinistro del mouse sull’ellisse si può spostarlo 

per evidenziare altre parti. Per uscire da questa 

modalità si deve cliccare sulla X. 

 

 

 

3. Ingrandire o zoomare un oggetto: basta disegnare 
con la penna magica un rettangolo o un quadrato 
intorno all’oggetto. Cliccando all’interno dell’area si 
può ulteriormente ingrandire l’oggetto o spostare lo 
zoom in altra parte della pagina. 

 
 
 
UN CHIARIMENTO 
 
Le tre funzioni della penna magica sono utilizzabili nel Notebook. 
 
Se si usa la penna magica sul Desktop o su una pagina Internet le funzioni 
cambiano: 
 

1. L’inchiostro non scompare dopo pochi secondi, ma la penna assume la 
funzione di un normale strumento penna 
 

 
2. Se disegniamo un ellisse intorno a una parte del desktop che ci interessa 

evidenziare si apre lo strumento Evidenziazione 
 

 
 

3. Se disegniamo un poligono regolare intorno a una parte del desktop che ci 
interessa evidenziare si apre lo strumento Lente. 
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Lo strumento riempi 

 

cliccando su questo pulsante si può riempire un’area definita (per esempio l’interno 

di un quadrato) con un colore, una sfumatura, un motivo (pattern) od un immagine: 

 

Si apre la finestra per le modifiche; 

se scegliamo Riempimento tinta unita, possiamo 

scegliere un colore dalla tavolozza e portare il 

secchiello all’interno della figura. Con un clic la figura 

si riempirà del colore scelto. 

 

Uno strumento utile è il Contagocce. Ci permette di 

catturare un colore dalla finestra attiva e colorare la 

figura. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se scegliamo Riempimento sfumato, possiamo 

scegliere due colori ( Colore 1 e Colore 2) per la 

sfumatura e portare il secchiello all’interno della 

figura. Con un clic la figura si riempirà dei due colori 

sfumati. 

 

È possibile scegliere i colori 

da una tavolozza 

personalizzata che si aprirà  

cliccando su Altro 

 

È possibile inoltre scegliere 

lo stile della sfumatura 

 

È presente il Contagocce. 
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Se scegliamo Riempimento a 

motivo,possiamo cliccare su un motivo 

proposto e scegliere due colori ( Colore in 

primo piano e Colore di sfondo) e portare 

il secchiello all’interno della figura. Con un 

clic la figura si riempirà dei due colori con il 

motivo scelto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se scegliamo Riempimento immagine, da Sfoglia possiamo accedere alle cartelle del 

nostro computer in cui avevamo precedentemente salvato delle immagini 

Scegliamo un’immagine cliccandoci sopra 

Clicchiamo su Apri per importarla. 

Ora portiamo il secchiello all’interno della figura.  Con un clic la figura si riempirà 

dell’immagine scelta.. 
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Strumenti di misurazione 

 

 

Il tasto Strumenti di misurazione apre un menu 

con quattro strumenti. 

 

 

1. righello 

È possibile inserire un righello in una pagina, e manipolarne le dimensioni, lunghezza, 

rotazione e posizione, oltre che disegnare lungo i suoi bordi. 

Per inserire un righello premere Strumenti di misurazione , quindi Righello . 

 
Per spostare il righello 

Premere sul centro del righello (visualizzato con una tonalità blu più scura), e trascinare il 

righello in un punto diverso della pagina. 

Per ridimensionare il righello 

Premere sul righello. Premere il quadratino di ridimensionamento dell'oggetto (il cerchio 

nell'angolo inferiore destro) e trascinarlo per aumentare o ridurre le dimensioni 

dell'oggetto. 

Per allungare il righello (senza modificarne la scala) 

Premere sul bordo estremo del righello, tra la freccia di menu e il quadratino di 

ridimensionamento dell'oggetto, quindi spostare il dito lontano dal righello. 

Per accorciare il righello (senza modificarne la scala) 

Premere sul bordo esterno del righello, tra la freccia di menu e il quadratino di 

ridimensionamento dell'oggetto, quindi spostare il dito verso il centro del righello. 

Per ruotare il righello 

Premere il bordo superiore o inferiore el righello (visualizzato con una tonalità blu più 

chiara), e trascinare il righello nella direzione di rotazione. 

Il righello visualizza la rotazione corrente in gradi. 

Per invertire le misurazioni 

Premere il simbolo di inversione del righello . 

Se le unità metriche prima apparivano sul bordo superiore del righello, ora appaiono sul 

quello inferiore, e viceversa. 

Per disegnare utilizzando una penna e il righello 

Premere Penna e selezionare il tipo di linea disponibile. 

Disegnare lungo il bordo del righello. 

L'inchiostro digitale è visualizzato in una riga retta lungo il bordo del righello. 

Per eliminare il righello 

Premere sul righello. 

Premere la freccia di menu del righello e scegliere Elimina. 

 
 
 
 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookPages.htm
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2. Rapportatore 

Per inserire un rapportatore premere Strumenti di misurazione , quindi Rapportatore 

. 
 

Per spostare il rapportatore 
Premere sulla parte interna del rapportatore 
(visualizzato con una tonalità blu più scura), e 
trascinare il rapportatore in un punto diverso 
della pagina. 
Per ridimensionare il rapportatore 
Premere sul cerchio interno dei numeri e 
trascinare lontano dal rapportatore per 
ingrandirlo o verso il centro del rapportatore per 
rimpicciolirlo. 

Per ruotare il rapportatore 
Premere sul cerchio esterno dei numeri e trascinare il rapportatore della direzione di 
rotazione desiderata. 
Il rapportatore visualizza la rotazione corrente in gradi. 
Per visualizzare il rapportatore come un cerchio completo 

Premere sul cerchio blu  accanto all'etichetta 180 sul cerchio interno dei numeri 
Per visualizzare nuovamente il semicerchio, premere di nuovo il cerchio blu. 
Per disegnare utilizzando una penna e il rapportatore 

Premere Penna e selezionare il tipo di linea disponibile. 
Disegnare lungo il bordo del rapportatore. 
L'inchiostro digitale è visualizzato in un arco lungo il bordo del rapportatore. 
Per visualizzare gli angoli con il rapportatore 
Spostare il cerchio verde sino a quando mostra l'angolo corretto della prima delle due 
righe intersecanti. 
Premere la freccia verde nell'angolo inferiore. 
Viene visualizzata la prima riga. 
Spostare il cerchio verde sino a quando mostra l'angolo corretto della seconda delle due 
righe intersecanti. 
Premere la freccia verde nell'angolo inferiore. 
Viene visualizzata la seconda riga. SMART Notebook visualizza inoltre l'angolo tra le due 
righe. 
Per eliminare il rapportatore 
Premere il rapportatore. 
Premere la freccia di menu del rapportatore e scegliere Elimina. 
 

3. rapportatore Geodreieck 

È possibile inserire un rapportare Geodreieck ( 
squadra da disegno o squadra a T) su una pagina, 
quindi manipolarne le dimensioni, rotazione e 
posizione. 

Premere Strumenti di misurazione , quindi 

Rapportatore Geodreieck . 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookPages.htm
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Per spostare il rapportatore premere la parte interna del rapportatore (entro il 

semicerchio arancione) e trascinare il rapportare in un punto diverso della pagina. 

Per ridimensionare il rapportatore 
Premere il semicerchio arancione e trascinarlo lontano dal centro del rapportatore per 
ingrandirlo o verso il centro per rimpicciolirlo. 
 
Per ruotare il rapportatore 
Premere la parte esterna del rapportatore (all'esterno del semicerchio arancione) e 
trascinare il rapportatore nella direzione di rotazione. 
Il rapportatore visualizza la rotazione corrente in gradi. 
Per disegnare utilizzando una penna e il rapportatore Geodreieck 

a. Premere Penna e selezionare il tipo di linea disponibile. 
b. Disegnare lungo il bordo del rapportatore. 

L'inchiostro digitale è visualizzato in una riga retta lungo il bordo del rapportatore. 

Per eliminare il rapportatore 
Fare clic con il tasto destro del mouse sul rapportatore e selezionare Elimina. 

4. compasso 

È possibile inserire un compasso in una pagina, manipolarne la larghezza, rotazione e 
posizione, e usarlo per tracciare cerchi e archi. 

Per inserire un compasso premere Strumenti di misurazione , quindi Compasso . 

Per spostare il compasso Premere l'asta appuntita del compasso e 
trascinarlo su un altro punto della pagina. 

Per allargare il compasso Premere l'asta del compasso con la penna. 
Vengono visualizzate due frecce blu. Trascinare per cambiare l'angolazione 
tra la punta e la penna. 
Il numero sul manico del compasso indica l'angolo corrente tra la punta e la 
penna. 

Per invertire il compasso Premere il simbolo di inversione del compasso . 
La penna del compasso è visualizzata sul lato opposto della punta. 

Per ruotare il compasso (senza disegnare) Premere il punto di manipolazione della 
rotazione del compasso (il cerchio verde) e trascinare il compasso nella direzione di 
rotazione. 
 
Per disegnare con il compasso Premere la punta con la penna del compasso. 
Il cursore assume la forma di una penna. Trascinare il compasso nella direzione di 
rotazione. 
Per modificare il colore della penna del compasso 

Premere Penna e selezionare il tipo di linea disponibile. Il colore della penna passa al 
colore selezionato. 
Per eliminare il compasso 
Premere il compasso. Premere la freccia di menu del compasso e scegliere Elimina. 
 
 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookPages.htm
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MODIFICARE LA SCRITTURA  E GLI OGGETTI 
 

Ogni elemento inserito, anche un testo, diventa un oggetto che può essere spostato o 

modificato cliccando sul tasto seleziona. 

 

 

Cliccando sull’oggetto e 

tenendo premuto il tasto 

sinistro del mouse si può 

spostare l’oggetto. 

Il quadrato grigio, quando 

selezionato, visualizza un 

menu di comandi organizzato 

in sezioni  

Il cerchio bianco ha lo scopo 
di permettere la modifica delle 
dimensioni dell’oggetto 
selezionato con la semplice 
selezione + trascinamento del 
simbolo: le dimensioni 
Larghezza/Altezza restano 
proporzionali alla forma 
originaria.  

 

Il cerchio verde ha lo scopo di ruotare l’oggetto con centro di rotazione posto al centro 

della figura. 

La prima sezione di comandi consente di applicare le funzioni di 

Copia/Taglia/Incolla/Elimina dell’oggetto. 

In aggiunta si trova il comando Clona con l’azione di Copia e di Incolla immediata. 

La seconda sezione presenta un unico comando, Controlla ortografia, attivo solo nel 

caso della scrittura di testi digitali. 

La terza sezione presenta   

 il comando Blocco consente di bloccare un oggetto per evitarne  modifica, 

movimento o rotazione. In alternativa, è possibile bloccare un oggetto per evitarne 

la modifica, ma 

consentirne il 

movimento o il 

movimento e 

rotazione. 

 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBCreatingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBLockingObjectAllowingMovement.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBLockingObjectAllowingMovementRotation.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBLockingObjectAllowingMovementRotation.htm
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Per bloccare un oggetto in una posizione 

Selezionare l'oggetto o gli oggetti. 

Premere la freccia di menu dell'oggetto e scegliere Blocco > Blocca nel punto. 

Non è possibile spostare, ruotare o modificare l'oggetto fino a quando non lo si sblocca. 

Se si preme un oggetto bloccato, sarà visualizzata un'icona a forma di lucchetto invece 

di una freccia di menu. 

Per sbloccare un oggetto 

Selezionare l'oggetto. 

Premere l'icona del lucchetto  e selezionare Sblocca. 

 Il comando Raggruppamento con cui è possibile creare un gruppo di oggetti per 

interagire contemporaneamente con tutti gli elementi raggruppati. Una volta creato 

un gruppo, è possibile selezionare, spostare, ruotare, ridimensionare o capovolgere 

il gruppo come se fosse un singolo oggetto. Per modificare un solo oggetto di un 

gruppo, è necessario dapprima separare gli oggetti. 

 

Per raggruppare degli oggetti Selezionare gli oggetti. 

 Per selezionare  tutti gli oggetti di una pagina 

Modifica > Seleziona tutto 

Tasto destro sull’area di lavoro  > Seleziona tutto 

 

Clic sull’area di lavoro > trascinare la selezione su tutti gli oggetti 

 

Per selezionare alcuni oggetti 

Clic sull’area di lavoro > trascinare la selezione sugli oggetti da selezionare 

Selezionare gli oggetti desiderati premendo il tasto CTRL 

 

 Premere la freccia di menu di uno degli oggetti selezionati e 

selezionare Raggruppamento > Raggruppa. 

 

 

 

 

Per separare degli oggetti Selezionare il 

gruppo. Premere la freccia di menu del gruppo 

e scegliere Raggruppamento > Separa. 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBMovingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBRotatingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBResizingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBFlippingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingObjects.htm
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 Il comando Capovolgi per capovolgere l’oggetto Su/Giù o  Sinistra\Destra. 

 

 Il comando Ordina. Se gli oggetti si sovrappongono in una pagina, è possibile 

decidere quali oggetti visualizzare davanti agli altri  

Ordina > Porta in primo piano per spostare un oggetto sul davanti della pila 

 Ordina > Porta in secondo piano per spostare un oggetto sul retro della pila  

Ordina > Porta avanti per spostare un oggetto di un posto in avanti nella pila  

Ordina > Porta indietro per spostare un oggetto di un posto indietro nella pila 

 

 

La quarta sezione presenta un unico comando, Clonatore infinito Con cui è possibile 

creare diverse copie di un oggetto. 

 

a. Selezionare l'oggetto che si desidera clonare. 

b. Premere la freccia del menu dell'oggetto e scegliere Clonatore infinito. 

c. Selezionare nuovamente l'oggetto. 

d. È visualizzato un simbolo di infinito  invece della freccia del menu dell'oggetto. 

e. Trascinare l'oggetto in un'altra posizione della 

pagina. 

f. Ripetere per il numero di volte desiderato. 

g. Una volta terminata la clonazione, selezionare 

l'oggetto originale. 

h. Premere il simbolo di infinito  per 

deselezionare il Clonatore infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBCreatingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingObjects.htm
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La quinta sezione presenta 

 Collegamento  

È possibile collegare un oggetto di una pagina a una pagina web, a un'altra pagina 

del file, a un file del computer o ad un allegato.. 

Selezionare l'oggetto. 

Premere la freccia di menu dell'oggetto e 

scegliere Collegamento. 

Viene visualizzata la finestra Inserisci 

collegamento. 

Per aggiungere un collegamento a una 

pagina web, premere Pagina web, quindi 

inserire l'indirizzo web nella casella 

Indirizzo.  

 

 

Per aggiungere un collegamento a un'altra 

pagina del file, premere Pagina in questo file, 

e selezionare un'opzione nell'area Seleziona 

una pagina.  

 

 

 

Per aggiungere un collegamento 

a un file del computer, premere 

File su questo computer, e 

specificare l'ubicazione e il nome 

del file nella casella File. 

Selezionare Copia del file per 

allegare una copia del file 

notebook o selezionare 

Collegamento a file per inserire un collegamento nella pagina.  

 

Per aggiungere un collegamento a un 

allegato, premere Allegati correnti e 

selezionare l'allegato nell'elenco.  

 

Per aprire il collegamento premendo 

un'icona, selezionare Icona 

nell'angolo. 

Per aprire il collegamento premendo 

un punto qualsiasi dell'oggetto, 

selezionare Oggetto. 

Premere OK. 

Per rimuovere un collegamento da un oggetto premere Rimuovi collegamento 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBCreatingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookPages.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingObjects.htm
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 Audio 

È possibile allegare un file audio a un oggetto.. 

a. Selezionare l'oggetto. 

b. Premere la freccia di menu dell'oggetto e scegliere Audio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene visualizzata la finestra Inserisci 

audio. 

Premere Sfoglia. 

 

Viene visualizzata la finestra Inserisci file. 

 

Cercare e selezionare il file audio, quindi 

premere Apri. 

 

 

 

 

 

 

Selezionare Icona nell'angolo per riprodurre il file audio quando si preme un'icona 

nell'angolo in basso a sinistra dell'oggetto. 

 

Selezionare Oggetto per riprodurre il file audio quando si preme su un punto qualunque 

dell'oggetto. 

 

Premere OK. 

 

Per rimuovere un file audio da un oggetto selezionare l'oggetto. 

Premere Rimuovi audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBCreatingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingObjects.htm
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 Proprietà  (effetti di riempimento, stile della linea vedi pag 10 …) 

È possibile animare un oggetto in modo che compaia su una pagina dal lato, ruoti, si 

dissolva in entrata, riduca e altro ancora. È possibile impostare l'animazione perchè inizi 

all'apertura di una pagina o quando si seleziona l'oggetto. 

 

Per animare un oggetto 

Selezionare l'oggetto. 

Se la scheda Proprietà non è visibile, premere Proprietà . 

Premere Animazione oggetto. 

Selezionare le opzioni negli elenchi Tipo, Direzione, Velocità, Si verifica e Ripetizioni. 

 

 

Per registrare una pagina 

Se la scheda Proprietà non è visibile, premere Proprietà . 

Fare clic su Registrazione pagina. 

Premere Avvia registrazione. 

 
Un cerchio rosso appare nell'angolo in alto a sinistra dell'area della lavagna. 

Eseguire le azioni da registrare nella pagina corrente. 

Una volta terminato, premere Interrompi registrazione. 

 

Per riprodurre una registrazione pagina 

Se la scheda Proprietà non è visibile, premere Proprietà . 

Fare clic su Riproduci. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBCreatingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBProperties.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBProperties.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBProperties.htm
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Inserire una tabella 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile aggiungere tabelle alla pagina cliccando sul tasto  Inserisci tabella 

o dal menu Inserisci > Tabella e selezionando il numero di righe e colonne. 

Per rimuovere le tabelle da una pagina si può cancellare la pagina o selezionare la tabella, 

premere la freccia di menu della tabella e scegliere Elimina o usare il tasto  

Per selezionare una tabella 

 

Premere Seleziona . 

Premere all'esterno di un angolo della 

tabella e trascinare un rettangolo 

sull'angolo opposto (non iniziare il 

trascinamento dall'interno della tabella). 

 

Per selezionare una colonna 

 

Premere Seleziona . 

Premere all'interno della prima cella in alto 

della colonna, quindi trascinare fino 

all'ultima cella in basso. 

 

Per selezionare una riga 

 

Premere Seleziona . 

Premere all'interno della cella più a sinistra 

della riga, quindi trascinare fino alla cella 

più a destra o viceversa. 

 

Per selezionare una cella 

 

Premere Seleziona . 

Fare clic all'interno e  trascinare 

 

 

Se si selezionano diverse celle e le si trascina in un altro punto della pagina si 

rimuoveranno i contenuti delle celle selezionate nella tabella originale e si creerà una 

nuova tabella contenente le celle selezionate e i loro contenuti. 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBTables.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBTables.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBClearingNotebookPage.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm#SelectTable
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Per ridimensionare una tabella 

Selezionare la tabella. 

Come per un qualsiasi oggetto premere il 

cerchio bianco e trascinarlo per aumentare 

o ridurre le dimensioni della tabella. 

Per ridimensionare una colonna 

Premere Seleziona . 

Premere il bordo verticale sulla destra della 

colonna.. 

Trascinare il bordo verticale per 

ridimensionare la colonna 

Per ridimensionare una riga 

 

Premere Seleziona . 

Premere il bordo orizzontale sotto la riga. 

Trascinare il bordo orizzontale per 

ridimensionare la riga. 

 

 

 

 

Per aggiungere una colonna 

 

Selezionare una colonna. 

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla 

colonna, e selezionare Inserisci colonna. 

Una nuova colonna viene visualizzata sulla 

destra di quella corrente. 

 

Per rimuovere una colonna 

 

Selezionare la colonna. 

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla 

colonna, e selezionare Elimina colonna. 

 

Per aggiungere una riga 

 

Selezionare una riga. 

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla 

riga , e selezionare Inserisci riga. 

Una nuova riga viene visualizzata sotto 

quella corrente. 

 

Per rimuovere una riga 

 

Selezionare la riga. 

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla 

riga , e selezionare Elimina riga. 

 

Per rimuovere una cella 

 

Selezionare la cella. 

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla 

cella, e selezionare Elimina celle. 

 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm#SelectTable
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm#SelectColumn
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/PerformingRightClick.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm#SelectColumn
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/PerformingRightClick.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm#SelectRow
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/PerformingRightClick.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm#SelectRow
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/PerformingRightClick.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm#SelectCell
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/PerformingRightClick.htm
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Per dividere una cella 

 
Selezionare la cella. 

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla 

cella e selezionare Dividi. 

Scegliere un'opzione di suddivisione 

 I contenuti, dopo la suddivisione, saranno 

visualizzati nella cella in alto a sinistra. 

 

Per unire celle 

 

Selezionare le celle. 

Fare clic con il tasto destro del mouse sulle 

celle, e selezionare Unisci. 

 

 

 

 

 

Per aggiungere un'ombreggiatura a una 

tabella 

 

Selezionare la tabella. 

Premere la freccia di menu della tabella e 

selezionare Aggiungi ombreggiatura 

tabella. 

 

Per togliere un'ombreggiatura da una 

tabella 

 

Selezionare la tabella. 

Premere la freccia di menu della tabella e 

selezionare Rimuovi ombreggiatura 

tabella. 

Per aggiungere un'ombreggiatura a una 

cella o diverse celle 

 

Selezionare la cella o le celle. 

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla 

cella o le celle e selezionare Aggiungi 

ombreggiatura cella. 

 

 

 

Per inserire il testo nelle celle 

Fare doppio clic nella cella 

Attendere l’apertura della casella di testo 

Digitare il testo 

Fare clic di nuovo per inserirlo. 

Per spostare o 

copiare il testo da 

una cella all’altra 
Selezionare la cella e trascinare il testo in 

un’altra cella. 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm#SelectCell
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/PerformingRightClick.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm#SelectMultipleCells
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/PerformingRightClick.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm#SelectTable
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm#SelectTable
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm#SelectCell
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm#SelectMultipleCells
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/PerformingRightClick.htm
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Per modificare la trasparenza della tabella 

 

Premere Proprietà . 

Premere Effetti riempimento. 

Premere e trascinare il cursore. 

 

Per modificare lo sfondo di una tabella 
Premere Proprietà . 

Premere Effetti riempimento. 

Selezionare un tipo di Riempimento  

Per modificare lo stile linea della tabella 

 

Selezionare una tabella, colonna, riga, cella 

o selezione di celle. 

Premere Proprietà . 

Premere Stile linea. 

Selezionare un colore, spessore e stile. 

 

Per modificare lo stile del testo della tabella 

 

Selezionare una tabella, colonna, riga, cella 

o selezione di celle. 

Premere Proprietà . 

Premere Stile testo. 

Selezionare il tipo, lo stile e il formato del 

font. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingTables.htm
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La barra dei menu 
 

 

 
Oltre alla barra degli strumenti,  all’apertura 
di una nuova pagina, viene anche visualizzata la 
barra dei menù: 

 
Quasi tutte (o tutte) le opzioni inserite nei menù 
sono comunque svolte da pulsanti inseriti nella 
barra degli strumenti. 
 

 

 
Il menù File permette le seguenti; 

Nuovo, Apri e Salva 
Salva con nome: permette di salvare il file di 
Smart Notebook nel formato dell’ultima release o 
delle precedenti. 
Salva 

 
 
Salva pagina come elemento della Raccolta di 
Notebook: salva il file per poterlo 
successivamente inserire in Contenuti personali 

 
 
Importa permette di importare una presentazione 
di Power Point o Promethean (*flp) 

 
 
Esporta permette di esportare il file (con tutte le 
pagine contenute) in diversi formati. 
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Intervallo di salvataggio indica l’intervallo di 
tempo che si vuole indicare a Smart Notebook per 
il salvataggio automatico del file 

 
 
Stampa permette di gestire la stampa del file. E’ 
possibile stampare di seguito le anteprime delle 
pagine o le anteprime con a lato uno spazio con 
righe per inserire note scritte manualmente o, 
ancora le pagine intere 

 
 
Invia a permette di inviare il file per email. E’ 
prevista l’opzione di invio in formato PDF 
 

 

 
Il menù Modifica permette diverse funzioni di 

editing.  
La prima e la seconda funzione permettono di 
annullare o ripetere l’ultima operazione svolta. 
Clona: se è selezionato un oggetto permette di 
duplicarlo. Selezionando l’oggetto, con il tasto 
destro del mouse è possibile attivare la funzione 
Clona all’infinito per riprodurre più volte 
l’oggetto trascinandolo e rilasciando la copia 
nella posizione desiderata. 
Taglia, Copia, Incolla, Elimina  
Testo permette di modificare il testo selezionato 
visualizzando l’editor. 
Seleziona tutte le note bloccate: Le LIM Smart 
possono utilizzare inchiostro digitale. Le note 
digitate con pennarelli ad inchiostro digitale 
possono esser incorporate nella pagina. Questa 
funzione permette di selezionare le note inserite 
con tale modalità. 
Controlla ortografia 
Cancella pagina: Cancella tutto il contenuto di 
una pagina. 
Elimina pagina: elimina la pagina. 
Preferenze: permette di selezionare Smart 
Notebook come il software predefinito per aprire 
i file con estensione *.notebook 
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Il menù Visualizza permette di gestire le opzioni 

di visualizzazione. 
Sequenza pagine, Raccolta, Allegati 
visualizzano i corrispondenti oggetti. 
Proprietà: visualizza le proprietà dell’oggetto 
selezionato, aprendo un menù contestuale che 
consente di modificare l’oggetto. 
Pagina successiva e Pagina precedente: 
permettono le relative visualizzazioni. 
Barra degli strumenti di Print Capture:. 
Visualizza la barra per l’acquisizione di immagini 
e porzioni di schermo. 
Ombreggiatura schermo: Attiva uno schermo 
grigio opaco per nascondere la pagina e 
scoprirne progressivamente il contenuto. 
Nascondi automaticamente barra laterale. 
Nascondi automaticamente barra degli 
strumenti contestuale. Se l’opzione è 
disattivata i menù contestuali, attivati cliccando 
sull’apposito pulsante rimangono visibili fino a 
disattivazione del pulsante. 
 

 

 
Personalizza visualizzazione barra degli 
strumenti. Visualizza una collezione di strumenti 
da utilizzare o per integrarli nella barra degli 
strumenti. 
Schermo intero: permette di visualizzare la 
pagina a tutto schermo. 
Sfondo trasparente: sovrappone gli oggetti 
presenti nella pagina al documento visualizzato 
sul desktop del PC. 
 

 

 
Zoom: la funzione permette di aprire un menù 
con diverse opzioni. 
Mostra tutti i collegamenti, Mostra tutti i 
collegamenti all’apertura della pagina. La 
funzione si riferisce ai link che possono essere 
stati inseriti nelle pagine. 
Allineamento in corso: Può essere attivato solo 
se si usa SMART Notebook Edizione Studenti 
(SE), utilizzato per rispondere alle domande e 
svolgere valutazioni. 
 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 
Il menù Inserisci presenta una varietà di opzioni 

che racchiudono la maggior parte degli strumenti 
utili a costruire i file di Notebook. 
La maggior parte delle opzioni è intuitivamente 
definita. 
Pagina vuota 
File di immagine 
Immagine da scanner… 
Immagine da SMART Document Camera… 
File Flash… 

 
 
Domanda risposta SMART: attiva una finestra di 
creazione guidata per elaborare test oggettivi di varie 
tipologie. Si utilizza con il sistema a risposta 
interattiva SMART Response. 
Pagina dei titoli Risposta SMART: funzione 
correlata al sistema a risposta interattiva SMART 
Response. 
File video Flash… 
File dell’elemento della Raccolta 
Collegamento 
Audio… 
Tabella. 
Righello 
Rapportatore 
Rapportatore Geodreieck 
Compass: 

 
 

 
 

 
 

 
 
Compass: Strumento per tracciare archi e 
circonferenze 
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Il menù Formato contiene opzioni di 

formattazione del testo: 
Grassetto 
Sottolineato 
Corsivo 
Ed altre specifiche funzionalità: 
Imposta proprietà elemento: Selezionato 
un 
oggetto, si apre un menù verticale che 
permette didefinire: effetti di riempimento, 
stile linea,animazione oggetto, registrazione 
pagina e trasparenza oggetto. 
Imposta trasparenza immagine 
Blocco: Blocca un oggetto nella posizione 
in cui si trova. All’attivazione si apre un 
menù che prevede anche le funzioni di: 
blocco, consenti sposta, consenti sposta e 
ruota. 
Clonatore infinito: Attiva la funzione di 
clonare un numero indefinito di volte un 
oggetto per semplice trascinamento e 
rilascio nel punto desiderato. 
Sfondo: Apre un menù laterale che 
permette di definire le caratteristiche dello 
sfondo 
Temi: Attivando la funzione si apre un 
menù con le opzioni: crea temi, crema tema 
dalla pagina. 
 

 
 

 
 

 

 
Il menù Disegna contiene le funzioni: 

Raggruppa – Separa: per 
raggruppare/separare diversi oggetti in 
modo da poterli manipolare come un unico 
oggetto o ripristinare la condizione iniziale 
di oggetti distinti 
Capovolgi. 
Ordina: per spostare un oggetto rispetto 
all’asse ortogonale al piano del foglio. 
Seleziona. 
Penna: Attiva un menù dal quale scegliere 
il tipo/colore di penna. 
Penna SD creativa: Attiva un menù dal 
quale scegliere penne con tratto particolare 
o creativo. 
Gomma: Attiva un menù da cui scegliere le 
dimensioni della gomma 
Linea: Attiva un menù con diverse tipologie 
di linee. 
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Forme: Attiva un menù con una collezione 
di forme geometriche e decorative 
Riempi: Attiva opzioni per il riempimento 
delle figure selezionate. 
Testo: Apre un menù per scegliere tra le 
caratteristiche predefinite di testo ed una 
cornice di testo per la digitalizzazione. 
Strumento Penna magica: Permette di 
creare oggetti che si dissolvono dopo 10 
secondi, o di creare una finestra per 
evidenziare una parte della pagina (il resto 
diventa grigio opaco) o di creare 
una finestra di ingrandimento. 
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LA BARRA DEGLI STRUMENTI 

 

 
Se il nostro file di Notebook è composto di più pagine si 
attivano i due tasti di navigazione tra le pagine. 
Pagina precedente e Pagina successiva 
 

 

 
Aggiungi pagina dalla barra degli strumenti 

Aggiunge una pagina vuota al file in cui stiamo lavorando 
 

 

 
Cancella pagina 
Cancella l'inchiostro digitale ed eliminare tutti gli oggetti dallo 
schermo interattivo. 
 

 

 
Clona pagina 

Inserisce  un duplicato di una pagina esistente. 
 

 

Apri 
Aprire un file notebook  

 
Cliccare sul file da aprire e premere Apri 

 

 
Salva 
Salva il file in cui stiamo lavorando. 
 

 

 
Incolla 
Incolla il contenuto degli Appunti nella pagina ad esempio un 
oggetto o un testo copiato. 
 

 

 
Annulla 

Annulla l’ultima azione fatta. 
È possibile annullare un numero illimitato di azioni. 
 

 

 
Ripeti 
Ripristina l'ultima azione annullata con il comando Annulla. 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBClearingNotebookPage.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBCloningNotebookPage.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBOpeningNotebookFile.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSavingNotebookFile.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBPastingText.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBUndoingRedoingChanges.htm
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Elimina  

 

Elimina un oggetto o più oggetti selezionati da una pagina. 

 

Per eliminare un oggetto o più oggetti da una pagina 

selezionare  e 

premere   o la freccia di menu dell'oggetto e scegliere 

Elimina. 

 

È possibile rimuovere tutti gli oggetti di una pagina 

cancellando la pagina.  

 

Non è possibile eliminare gli oggetti bloccati. Per eliminare 

un oggetto bloccato da una pagina, è necessario sbloccarlo. 

 

 

 

 
 
Ombreggiatura schermo 
 

Aggiunge un'ombreggiatura schermo alla pagina corrente. 

 
Se si desidera coprire le informazioni e rivelarle lentamente 

durante una presentazione, è possibile aggiungere 

un'Ombreggiatura schermo a una pagina. 

 I piccoli cerchi sui bordi dell'Ombreggiatura schermo sono i 

quadratini di ridimensionamento. Premere e trascinare un 

quadratino per rivelare parte di una pagina. 

Per togliere l'Ombreggiatura schermo da una pagina 

Premere il pulsante Esci nell'angolo superiore destro 

dell'Ombreggiatura schermo. 

Se si aggiunge un'Ombreggiatura schermo a una pagina e si 

salva il file, l'Ombreggiatura schermo sarà visualizzata sopra 

la pagina la volta successiva in cui si apre il file. 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBClearingNotebookPage.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBLockingObjectPlace.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBAddingScreenShade.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBPresentingNotebookSoftware.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookPages.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSavingNotebookFile.htm
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Schermo intero 
Visualizza la pagina corrente a Schermo intero. 

Nella visualizzazione Schermo intero si espande l'area della lavagna per 
riempire lo schermo nascondendo tutte le barre. È possibile accedere ai 
comandi usati di frequente per mezzo della 

 Barra degli strumenti Schermo intero.  

Nel titolo visualizza in quale pagina ci si trova. 

 la doppia freccia a destra permette di allungare la barra e mostrare 
altri comandi 

 

 

Il tasto Altre opzioni apre un menu 

che permette di scegliere diversi 
strumenti 

 

 

 

 
Con un clic con il tasto destro rimane attivo il menu 

 

 

 

 

Per ritornare alla visualizzazione consueta. 

 

Se delle barre grigie sono visualizzate sui lati della pagina, è possibile 
modificare il livello di ingrandimento per nasconderle selezionando Altre 

opzioni > Larghezza pagina 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBFullScreenView.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSMARTNotebookWindow.htm
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Sfondo trasparente 
Visualizza  la pagina di lavoro in Modalità sfondo trasparente. 
Scompaiono le barre e compare la barra degli strumenti Sfondo 
trasparente.  

 
 
Lo sfondo dell'area della lavagna diventa trasparente, consentendo di 
visualizzare il desktop e le applicazioni dietro Notebook ma tutti gli 
oggetti contenuti nella pagina Notebook resteranno visibili 

È possibile disegnare con l'inchiostro digitale su una pagina trasparente. 
È anche possibile visualizzare strumenti di misurazione, acquisire 
schermate e altro. È possibile selezionare e interagire con il desktop e le 
applicazioni dietro la finestra Notebook. 

 Per ritornare alla visualizzazione abituale. 

 

 

Visualizzazione pagina doppia/singola 
Visualizza due pagine affiancate. È possibile disegnare, prendere note, 
importare file e aggiungere link a tali pagine, come si fa come una 
pagina singola e spostare oggetti da una pagina all’altra con il drag and 
drop. 
Un bordo rosso indica la pagina attiva. Per attivare una pagina cliccare 

nell’area di lavoro desiderata. 

 

Pagina pin 

Quando si visualizzano due pagine, è possibile appuntare una pagina 
per continuare a visualizzarla nell'area della lavagna mentre si 
visualizzano altre pagine nella Sequenza pagine 

 

Per appuntare 
una pagina 

 

Selezionare la pagina immediatamente dopo quella 
che si desidera continuare a visualizzare. 

La pagina selezionate viene visualizzata sul lato 
destro del display doppio. La pagina che si desidera 
continuare a visualizzare viene visualizzata sul lato 
sinistro del display doppio. 

Selezionare Visualizza > Zoom > Appunta pagina. 

Oppure sulla Barra degli strumenti premere 

Le icone di bloccaggio sono visualizzate nei angoli 
superiori della pagina appuntata. 

Per sbloccare una pagina deselezionare Visualizza > 
Zoom > Appunta pagina 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBTransparentBackgroundMode.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBDisplayingDualPages.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBDisplayingDualPages.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBPageSorter.htm
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Barra degli strumenti di Acquisizione schermata o di cattura 

 

In modalità Visualizzazione pagina doppia/singola il salvataggio è 
immediatamente visibile nella pagina attiva. 

 

 

SMART Document Camera 

Inserisce un'immagine da una SMART Document Camera. 
 
Un video su Youtube per vedere come funziona 
http://www.youtube.com/watch?v=IW2MtDIwsao 
 

 

Penne calligrafiche 

Disegna gli oggetti a mano libera usando l'inchiostro calligrafico. 
Questo pulsante è visualizzato nella barra predefinita solo se il computer 
è collegato a un prodotto interattivo SMART. 
 

 

Regola volume  

Regola il volume del computer. 

 

Personalizza 

Apre il pannello Personalizza visualizzazione barra degli strumenti  

 

Centro attività  

Apre il Centro attività. 
 

 

Mostra/Nascondi allineamento 

Visualizza le linee guida su una pagina quale aiuto per l'allineamento di 
oggetti con altri oggetti. 

 

Tastiera SMART 
Avvia la Tastiera a video. 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBAddingDocumentCamera.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/WritingOrDrawingObjectsWithTheCalligraphicPensTool.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBCustomizingNotebookToolbar.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/WelcomeCenter.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBAligningObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/KBSMARTKeyboard.htm
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Stampa 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa. 

 
Nella colonna Stampa è possibile selezionare 
ANTEPRIME                        MATERIALI                           PAGINA INTERA 
 

                                  
 

   

 

 

 

 

 

 
Per aggiungere un'intestazione, piè di pagina o data alle singole pagine 
stampate, inserire le informazioni nelle caselle Intestazione, Piè di pagina e 
Data. 

Per aggiungere un numero di pagina a ogni pagina stampata, selezionare la 
casella di controllo Mostra numeri di pagina. 

Se si stampano delle miniature o materiali, selezionare un Layout. 
Per stampare il file, selezionare Tutto. 
Per stampare delle pagine selezionate, selezionare Pagine e inserire i numeri 
delle pagine da stampare. Separare i singoli numeri con delle virgole e gli 
intervalli con dei trattini (ad esempio, 1,2,4-7). 
Premere la scheda Impostazione stampante. 
Selezionare altre impostazioni di stampa, tra cui il nome della stampate e il 
numero di copie. 
Premere Stampa. 

Mostra e stampa le miniature 

delle pagine. Accanto a ogni 

miniatura inserisce delle righe 

per scrivere eventuali note 

dopo la stampa. 

Mostra e stampa la 

pagina intera. Con i 

pulsanti sotto si 

possono scegliere le 

pagine. 

Mostra e stampa le 

miniature delle pagine 
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Zoom  

Seleziona un ingrandimento pagina differente o una pagina 

pin  

 

Mostra tutti i collegamenti 

Visualizza un indicatore animato attorno ai 
singoli oggetti contenenti un link 

 

Inserisci domanda 
Inserisce una domanda SMART Response o Senteo nella pagina 
corrente. 

 

Conferenza immediata 

Crea una conferenza mediante il software SMART Bridgit, partecipa a 
una conferenza o configura le impostazioni sulle conferenze. 

 

Registratore SMART 
 Avvia il Registratore SMART 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBMagnifyingReducingView.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBShowingAllLinks.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBAddingSenteoQuestions.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/InstantConferencingandBridgit.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/InstantConferencingandBridgit.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/RCSmartRecorder.htm
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Riproduttore video SMART   

Per riprodurre un file video 
Premere File > Apri in Riproduttore video SMART, andare al file 
video da riprodurre e selezionarlo, quindi premere Apri. 

 
Premere File > Apri URL in Riproduttore video SMART, inserire 
l'indirizzo del sito web nella casella Apri e premere OK. 

 

 

 Pausa 

Per mettere in pausa il video  

 Riproduci 

Per avviare il video 
 

 
Interrompi 

Per interrompere il video  

  

Ripeti 

Per riprodurre il video in maniera continua 
Per interrompere la riproduzione continua del video, premere 

nuovamente Ripeti . 

 Strumento 
penna 

 Per scrivere note sul fotogramma video con l'inchiostro digitale 
È possibile configurare il Riproduttore video SMART per mettere in 
pausa il video quando si seleziona Strumento penna. 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/VPChangingSettings.htm
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Colore penna 

Per modificare il colore dell'inchiostro digitale selezionare un colore 
nella tavolozza. 
 
 

 Larghezza 
penna 

Per modificare la larghezza dell'inchiostro digitale 

  

Seleziona 

Una volta terminato di scrivere premere Seleziona 
 

  

Cancella note 

Per cancellare le note 

 Acquisisci 
in Notebook. 

Per acquisire la schermata del fotogramma video corrente 

 
Visualizzazione 
a schermo 
intero 

Per espandere il display video  
Il display video si espande nell'area più grande possibile e viene 
visualizzata la barra degli strumenti Riproduttore video, la quale 
consente di riprodurre e mettere in pausa i video, acquisire schermate 
del fotogramma video corrente, scrivere note sul fotogramma video con 
l'inchiostro digitale e cancellare le note. 
 

 
Visualizzazione 
normale 

Per uscire dalla Visualizzazione a schermo intero 

 

Per modificare il volume 
 

  

Elimina audio 

Per eliminare l'audio 

 Per ripristinare l'audio premere nuovamente  

Impostazioni > 
Velocità di 
riproduzione 

Per modificare la velocità di riproduzione 
Selezionare la velocità di riproduzione nell'elenco. 

  

Chiudi 

Per chiudere il Riproduttore video SMART 
Oppure File > Esci 
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LA BARRA LATERALE 
La Barra laterale presenta quattro schede corrispondente ad altrettante attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENZA PAGINE 

La Sequenza pagine offre una panoramica del file corrente. Essa visualizza tutte le pagine 
come miniature che aggiorna automaticamente quando si modificano i contenuti delle 
pagine. 

Per visualizzare una pagina 

- Cliccare su Sequenza pagine 
- cliccare sulla miniatura della pagina da visualizzare. 

 

SEQUENZA PAGINE 

RACCOLTA 

ALLEGATI 

PROPRIETÀ 

La barra può essere posizionata a piacere sul lato sinistro o destro 
selezionando il pulsante a doppia freccia . 

 

AVANTI DI UNA PAGINA 

AGGIUNGI UNA PAGINA 

INDIETRO DI UNA PAGINA 

ELIMINA UN OGGETTO 

SELEZIONATO 
NASCONDE AUTOMATICAMENTE LE SCHEDE 

LATERALI AL CLIC SULLA PAGINA CORRENTE 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookPages.htm
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Per visualizzare la pagina 
successiva 

fare clic su Pagina successiva . 

 

Per visualizzare la pagina 
precedente 

fare clic su Pagina precedente . 

 

Per inserire una pagina 

1. Premere Inserisci pagina vuota .  

2. Selezionare la miniatura della pagina dopo la quale 
visualizzare la nuova pagina. 
Premere la freccia di menu della miniatura e 
selezionare Inserisci pagina vuota. 

La nuova pagina è visualizzata dopo quella 
selezionata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per clonare una pagina 

 

In alternativa all'inserimento di una pagina vuota, è 
possibile inserire un duplicato (o clone) di una pagina 
esistente. 

Selezionare la miniatura della pagina da clonare. 
Premere la freccia di menu della miniatura e 
selezionareClona pagina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pagina clonata è visualizzata subito dopo quella 
corrente. È possibile ripetere questo processo per il 
numero di volte desiderato. 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBAddingNotebookPage.htm
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Per cancellare una pagina 

 
Cancellare una pagina significa eliminare 
simultaneamente tutti gli oggetti di una pagina. 
Non è possibile eliminare gli oggetti bloccati. Per 
eliminare tutti gli oggetti di una pagina, sbloccare gli 
oggetti bloccati. 
 

1. Selezionare Modifica > Cancella pagina. 

 
2. Selezionare la miniatura della pagina da 

cancellare. 
Premere la freccia di menu della miniatura e 
selezionare Cancella pagina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tasto destro sulla pagina e clic su Cancella 

 

 

Per eliminare una pagina 

 
1 Selezionare Modifica > Elimina pagina. 

 
2 Selezionare la miniatura della pagina da 

eliminare. 

 
 
 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBLockingObjectPlace.htm
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Per rinominare una pagina 

 
Quando si inserisce una pagina, SMART Notebook 
rinomina automaticamente la pagina con la data e ora 
della sua creazione. È possibile modificare tale nome.  
 
Selezionare la miniatura della pagina da rinominare. 
Premere la freccia di menu della miniatura e selezionare 
Rinomina pagina. 

Scrivere un nuovo nome per la pagina. 
Premere un altro punto dello schermo. 
 

Per ridisporre le pagine 

 
Se lo si desidera, è possibile modificare l'ordine delle 
pagine in un file. 
 
Selezionare la miniatura della pagina da spostare nel file. 
Viene visualizzato un bordo blu attorno alla miniatura. 
Trascinare la miniatura nella nuova posizione della 
Sequenza pagine. 
Una linea blu indica la nuova posizione della pagina. 
Rilasciare la miniatura. 
 

Per spostare gli oggetti in 
un'altra pagina 

 
Premere Sequenza pagine  e togliere la spunta da 
Nascondi automaticamente 

Se la pagina in cui si desidera spostare gli oggetti non è 
visualizzata, scorrere la Sequenza pagine fino a 
visualizzare la miniature della pagina. 
Selezionare l'oggetto o gli oggetti che si desidera 
spostare. 
Trascinare l'oggetto o gli oggetti nella Sequenza pagine e 
sopra la miniatura della pagina in cui si desidera spostare 
gli oggetti. 
 

Per creare o modificare un 
gruppo di pagine 

 
 
Quando un file contiene molte pagine per individuare 
rapidamente un dato gruppo all'interno di Sequenza 
pagine è possibile raggruppare le pagine del file corrente 
Premere il tasto Gruppi nella Sequenza pagine, quindi 
selezionare Modifica gruppi. 

 
 

  
 
 
 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBAddingNotebookPage.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookPages.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookFiles.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBPageSorter.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBPageSorter.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookPages.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookPages.htm
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Se non si sono modificati i gruppi, sarà visualizzato un gruppo predefinito denominato 
Gruppo 1, comprendente tutte le pagine e le loro miniature sotto la sua barra blu. 

  
Premere il pulsante Aggiungi nuovo gruppo nell'angolo in alto a sinistra. 

Viene visualizzata una nuova barra blu e una nuova pagina sotto di essa. 
Scrivere  un nuovo nome per il gruppo. 

Per spostare una pagina in un gruppo, premere la miniatura della pagina e trascinarla 
sotto la barra blu del gruppo e sulla destra della miniatura cui deve far seguito. 

Per modificare l'ordine delle pagine di un gruppo, premere la miniatura di una pagina e 
trascinarla sulla destra della miniatura cui deve far seguito. 

Per modificare l'ordine dei gruppi, premere la barra blu di un gruppo e trascinarla sotto 
la barra blu del gruppo cui deve far seguito oppure  selezionare la freccia di menu di una 
barra blu e successivamente Sposta in alto o Sposta in basso. 

Per eliminare un gruppo e tutte le pagine in esso 

comprese, premere la freccia di menu della barra blu 
e selezionare Elimina gruppo. 

Una volta terminata la creazione e modifica dei 
gruppi, fare doppio clic su una miniatura per 
visualizzarne la pagina. 
Per accedere a un gruppo all'interno della Sequenza 
pagine premere Gruppi e selezionare il nome del gruppo. 
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ALLEGATI 
 

È possibile usare la scheda Allegati per allegare al proprio file una copia di un file, un 
collegamento a un file o un link a una pagina web. Ciò consente di trovare e aprire i file 
e le pagine web facilmente durante una lezione. 
 
Per aprire la scheda Allegati 

 Premere Allegati. 

 
 La scheda Allegati elenca tutti gli allegati 

del file corrente. 
 
Se un elemento allegato è una copia di un 
file, le dimensioni del file saranno 
visualizzate nella colonna Dimensione. 
 
Se un elemento allegato è un collegamento 
a un file, Collegamento sarà visualizzato 

nella colonna Dimensioni. 
 
Se un elemento allegato è un link a una 

pagina web, URL sarà visualizzato nella colonna Dimensioni. 

 

Per allegare copie di file alla scheda 
Allegati 

 

Premere il tasto Inserisci in basso nella 

scheda Allegati, quindi selezionare Inserisci 
copia di file. 
Viene visualizzata la finestra di dialogo 
Inserisci copia di file. 

Andare al file da allegare e selezionarlo. 
Premere Apri. 

 

 

Per inserire collegamenti ipertestuali alla 
scheda Allegati 

 

Premere il tasto Inserisci in basso nella 
scheda Allegati, quindi selezionare 
Inserisci collegamento ipertestuale. 
Viene visualizzata la finestra di dialogo 
Inserisci collegamento ipertestuale 
Scrivere l’indirizzo nella casella Visualizza 
nome. 
Premere OK. 
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Per allegare un collegamento a un file 

 

Premere il tasto Inserisci in basso nella 

scheda Allegati, quindi selezionare 
Inserisci collegamento al file. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo 
Inserisci collegamento al file. 

Andare al file da allegare e selezionarlo. 
Premere Apri. 

 
 

Per aprire un file o una pagina Web  
nella scheda Allegati 

 

Per aprire un file, fare doppio clic sul nome 
o collegamento del file. 

Per aprire una pagina web, fare doppio clic 
sul link. 

 

 

LA RACCOLTA 

La Raccolta contiene ClipArt, sfondi, 
contenuti multimediali, file .notebook e 
pagine utilizzabili nelle lezioni e consente di 
visualizzare le immagini di anteprima. 
 La Raccolta offre anche l'accesso ad altre 
risorse online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DELLE CATEGORIE 

CONTENUTO DELLA CATEGORIA 

O SOTTOCATEGORIA 

SELEZIONATA 
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Per navigare nella Raccolta 
 

 
Se la Raccolta non è visibile, premere 

Raccolta . 

Premere il segno più di una categoria per 
visualizzare le sue sottocategorie. 
 

 
 
Per chiudere una categoria premere il 
segno meno della categoria . 
 

 
Per eseguire la ricerca nella Raccolta 

 

 

Inserire una parola chiave nella casella 
Digitare termini di ricerca qui e premere 

Cerca . 
La Raccolta visualizza tutti i contenuti 
contenenti la parola chiave. 
 

 
Per aggiungere un elemento della 
Raccolta a una pagina 
 

 

Andare alla categoria che contiene l'oggetto 
della Raccolta da aggiungere. 
Fare doppio clic sulla miniatura. 
Trascinare l’oggetto sulla pagina. 
 

 
Per aggiungere un oggetto alla Raccolta 

 

 
Selezionare l'oggetto da aggiungere alla 
Raccolta. 
Trascinare l'oggetto dalla pagina alla 
categoria Contenuti personali della 
Raccolta o una delle sue sottocategorie. 
Non è possibile trascinare un oggetto se è 
bloccato in un determinato punto. 
 

 
Per aggiungere una pagina alla Raccolta 

 
Per riutilizzare una pagina, è possibile 
aggiungerla alla categoria Contenuti 
personali della Raccolta  
Selezionare Contenuti personali (o una 

delle sue sottocategorie) nell'elenco di 
categorie della Raccolta, premere la freccia 
di menu e selezionare Aggiungi a 
Contenuti personali. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo .. 
Premere Apri. 

 
 

 
 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBNavigatingGallery.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBSelectingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBLockingObjectPlace.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBGallery.htm
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Aggiunta di 
temi alla 
Raccolta 

 
Selezionare Formato > Temi > Crea tema. 
Specificare un nome per il tema nella casella Nome tema. 
Specificare lo sfondo come si farebbe per una pagina. 
Aggiungere, manipolare e modificare gli oggetti del tema come si farebbe 
per una pagina. 
Premere Salva. 
 

 
Per 
aggiungere 
una nuova 
sottocategori
a alla 
Raccolta 
 

 
Selezionare Contenuti personali (o una delle sue sottocategorie) 

nell'elenco di categorie della Raccolta, premere la freccia di menu e 
selezionare Nuova cartella. 

Viene visualizzata una nuova cartella. In base alle impostazioni 
predefinite, il nome della nuova cartella è Senza nome. 

Specificare un nuovo nome per la 
sottocategoria

 
 

 
Importazione 
di un insieme 
della 
Raccolta 
 

 
Selezionare Contenuti personali (o una delle sue sottocategorie) 

nell'elenco di categorie della Raccolta, premere la freccia di menu e 
selezionare Aggiungi a Contenuti personali. 
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi a Contenuti personali. 
Andare alla cartella che contiene il file di insieme da importare. 
Un file di insieme ha un'estensione .gallery. 
Selezionare il file di insieme e premere Apri. 
L'insieme appare come una nuova sottocategoria Senza nome. 
Per modificare il nome della sottocategoria, selezionare la miniatura della 
sottocategoria, premere la sua freccia di menu e selezionare Rinomina. 
Scrivere il nuovo nome. 
 

Per esportare 
un insieme 
della 
Raccolta 
 

Selezionare la categoria contenente le voci da salvare in una raccolta. 
Notebook esporta la categoria selezionata ma non le sue sottocategorie. 
Premere la freccia di menu della categoria e selezionare Esporta come 
file di insieme. 
Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome. 

Andare alla cartella nella quale salvare il nuovo file di insieme. 
Specificare un nome per il file nella casella Nome file. 
Premere Salva. 
 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBChangingBackground.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBCreatingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBManipulatingObjects.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBEditingObjects.htm
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In alternativa 

 
Per ricercare aggiornamenti della 

raccolta 

 
 
 

PER AGGIORNARE SMART NOTEBOOK 
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La scheda Galleria si presenta suddivisa in due parti: 
la prima in alto indica l’elenco delle Gallerie 
disponibili;la seconda in basso, presenta il contenuto 
delle librerie selezionate. 
 
 
 
Le Gallerie standard principali sono: Galleria 
immagini e Lesson Activity Toolkit. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Esse contengono oggetti organizzati in 
sotto cartelle tematiche 
(Amministrazione, Arti, Geografia,…) e 
classificati secondo quattro tipologie: 
Immagini e sfondi, Interattivo e 
multimediale, File e pagine 
Notebook, Temi. 
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Nella cartella Immagini e sfondi sono presenti 
immagini da collocare nella pagine e sfondi, cioè 
immagini che sono direttamente legate allo sfondo e 
non sono riposizionabili come le prime. Queste 
ultime si riconoscono perché sono visualizzate con 
un angolo piegato. 
 
 
Nella cartella Interattivo e multimediale troviamo 
Oggetti Flash o altri oggetti non interattivi ma a cui è 
stato associato un suono od una musica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella cartella File e pagine di Notebook è 
possibile raccogliere interi file prodotti o singole 
pagine così da poter essere utilizzate in modo 
facile e rapido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nella cartella Temi sono contenuti sfondi grafici da 

inserire nelle pagine. 
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Uso di SMART Notebook con altri programmi 

Molti noti programmi sono abilitati all'utilizzo della tecnologia Aware (vale a dire, sono 

integrati con SMART Notebook). 

Se un programma è abilitato all'utilizzo della tecnologia Aware, tutto ciò che si scrive o 
disegna nel prodotto interattivo diventa un componente del file di programma. I prodotti 
software abilitati all'utilizzo della tecnologia Aware comprendono Microsoft Word, Excel e 
PowerPoint. 

 

Per visualizzare un elenco dei programmi abilitati all'utilizzo della 

tecnologia Aware 

Nell’Area Di Notifica, Barra Delle Applicazioni, aprire il 
Pannello di controllo di SMART Notebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premere Configura 
Strumenti SMART. 

 

 

 

 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/Word.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/Excel.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/PowerPoint.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/CPControlPanel.htm
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Premere Impostazioni del programma con tecnologia Aware. 

 

Viene visualizzata la finestra 
Aware. 

È possibile attivare o 
disattivare la tecnologia 
Aware in tutti i programmi 
dell'elenco. 

Se nella colonna Abilitato 
Aware è presente un segno 
di spunta, il programma è al 
momento abilitato all'utilizzo 
della tecnologia Aware. 

Se il programma è al 
momento aperto, In esecuzione appare nella colonna Stato. 

 

Utilizzo di SMART Notebook con Microsoft Word 

Microsoft Word è un programma abilitato all'utilizzo della tecnologia Aware, per cui è 
integrato con SMART Notebook. Ciò che si scrive o disegna nella lavagna diviene parte 
del documento Word. 

Per scrivere o disegnare in Microsoft Word 

Aprire  il documento Microsoft Word in cui si desidera scrivere. 

Scrivere o disegnare sulla lavagna utilizzando gli strumenti presenti nella Barra degli 
strumenti mobili. 

Viene visualizzata la barra degli strumenti Strumenti di 
Aware. 

Se la barra degli strumenti Strumenti di Aware non 
viene visualizzata, selezionare Visualizza > Barre degli strumenti > Barra degli 
strumenti SMART Aware all'interno di Microsoft Word. 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/DisablingInkAware.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/DisablingInkAware.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/DisablingInkAware.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/WritingAndDrawing.htm
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Per inserire le note o i disegni nel documento Word come grafica, come 
un’immagine 

 

 

 

Per convertire la scrittura in testo dattiloscritto e inserirlo nel documento Word. 

Il testo viene inserito in corrispondenza del punto di inserimento del cursore o 
nella cella selezionata utilizzando il colore scelto per scrivere le parole. 

 

 

 

Per acquisire un'immagine delle note e del documento Word. 

Le schermate acquisite sono visualizzate in un file .notebook. 

 

 

 

Per cancellare le note prima che vengano inserite come immagine o come 
testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookFiles.htm
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Utilizzo di SMART Notebook con Microsoft Excel 

Anche Microsoft Excel è un programma abilitato all'utilizzo della tecnologia Aware, per cui 
è integrato con SMART Notebook. Ciò che si scrive o disegna nella lavagna diviene parte 
del foglio di lavoro Excel. 

Per scrivere o disegnare in Microsoft Excel 

Aprire il foglio di lavoro in Microsoft Excel in cui si desidera scrivere. 

Scrivere o disegnare sulla lavagna utilizzando gli strumenti presenti nella Barra degli 
strumenti mobili. 

Viene visualizzata la barra degli strumenti Strumenti di 
Aware. 

Se la barra degli strumenti Strumenti di Aware non 
viene visualizzata, selezionare Visualizza > Barre degli strumenti > Barra degli 
strumenti SMART Aware all'interno di Microsoft Exel. 

 

 

 

Per inserire le note o i disegni nel documento Exel come grafica, come 
un’immagine 

 

 

 

Per convertire la scrittura in testo dattiloscritto e inserirlo nel documento Exel. 

Il testo viene inserito in corrispondenza del punto di inserimento del cursore o 
nella cella selezionata utilizzando il colore scelto per scrivere le parole o i 
numeri 

 

 

 

Per acquisire un'immagine delle note e del documento Exel. 

Le schermate acquisite sono visualizzate in un file .notebook. 

 

 

 

Per cancellare le note prima che vengano inserite come immagine o come 
testo 

 

 

http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/WritingAndDrawing.htm
http://onlinehelp.smarttech.com/it/windows/help/notebook/10_0_0/NBWorkingNotebookFiles.htm
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Presentazione PowerPoint di un prodotto SMART 
 

Microsoft PowerPoint è un programma abilitato all'utilizzo della tecnologia Aware, per cui 
è integrato con SMART Notebook. Ciò che si scrive o disegna nella lavagna diviene parte 
della presentazione PowerPoint. 

 

Per eseguire la presentazione PowerPoint di un prodotto SMART 

Aprire  il file PowerPoint in visualizzazione Presentazione. 

 

Viene visualizzata la presentazione PowerPoint e la barra degli strumenti Presentazione. 
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 BARRA DEGLI STRUMENTI PRESENTAZIONE. 

 Avanti Per visualizzare la diapositiva successiva 

 Indietro Per visualizzare la diapositiva precedente  

 

Apre il menu dei comandi  

 

Cattura in Notebook 
catturare un'immagine della diapositiva corrente e salvarla 
nel software Notebook 

Inserisci come immagine 

 

salvare le note direttamente nella presentazione di 
PowerPoint 

Cancella disegno 

Ripristina disegno 

eliminare le note dalla pagina o reinserire le note 
cancellate 

Aggiungi diapositiva vuota 
aggiungere una diapositiva vuota alla presentazione 
 

Comandi di PowerPoint 

avviare il sottomenu Comandi di PowerPoint 

 

Impostazioni 

avviare il sottomenu Impostazioni 

 
 

Strumenti mobili SMART 
visualizzare la barra degli strumenti mobili 
 

Fine presentazione chiudere la presentazione 
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LESSON ACTIVITY TOOLKIT 

Il Toolkit di Attività didattiche è una raccolta di strumenti e modelli personalizzabili che 

consente di creare lezioni professionali e interattive. Il Toolkit consente d creare contenuti 

interessanti, come giochi di parole, quiz e attività di classificazione. Dispone inoltre di 

strumenti Adobe Flash per nascondere e rivelare e trascinare e rilasciare. 

 

Il kit contiene cartelle e sottocartelle 

La cartella degli esempi raccoglie una serie 

di sottocartelle che contengono gli esempi 

delle lezioni che si possono costruire con il 

kit.  

Anche se la lingua usata è l’Inglese gli 

esempi sono molto intuitivi 

Per vedere le sottocartelle cliccare sul  

o doppio clic sulla cartella 

 

. 

Se clicchiamo su una delle sottocartelle possiamo 

vederne il contenuto nello spazio sottostante. 

Per caricare la pagina di esempio basta cliccarci sopra e 

trascinarla nell’area di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

Spesso , in basso a destra, si trova l’icona che, con un doppio clic, ci permette di vedere 

come si costruisce l’attività attraverso un video.  
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LA CARTELLA ACTIVITIES 
 

 

Nella cartella Activities troviamo una 

serie di sottocartelle che ci permettono 

di costruire molte lezioni interattive. 
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ANAGRAMMI 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

 

 

Si aprirà la pagina da editare 

 

 

 

 

 

 

 

Per inserire un’immagine è possibile copiarla e incollarla nel riquadro oppure trascinarla 

dalla Gallery. 

La password permette solo all’insegnante di accedere alla pagina di editing. 

A lavoro terminato clicchiamo su OK 

L’alunno può iniziare a lavorare premendo su Start e trascinando le lettere al posto giusto. 

Se volessimo rieditare la pagina dovremmo digitare la password  

 

Clue = indizio 

inserire le parole da anagrammare 

 
inserire un testo di  aiuto 

 

Scegliere il tempo di esecuzione 

 

inserire 

un’immagine di 

aiuto 

 

inserire una password 
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CATEGORY SORT – IMAGE  CLASSIFICARE  IMMAGINI 
 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

 

 

Per inserire un’immagine è possibile copiarla e incollarla nel riquadro oppure trascinarla 

dalla Gallery. 

La password permette solo all’insegnante di accedere alla pagina di editing. 

A lavoro terminato clicchiamo su OK 

L’alunno può iniziare a lavorare premendo su Start e trascinando le immagini nella 

colonna esatta. 

Se volessimo rieditare la pagina dovremmo digitare la password  

per verificare per ricominciare 

per vedere la soluzione 

inserire una password 

 

Scegliere il numero di immagini da 

classificare 

 

Scegliere 2 o 3 

colonne 

 

inserire le voci della 

classificazione 

 

Trascinare le immagini da 

inserire 

 

Attribuire il gruppo di 

appartenenza dell’immagine 
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CATEGORY SORT – IMAGE  CLASSIFICARE TESTI 
 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

 

 

 

La password permette solo all’insegnante di accedere alla pagina di editing. 

A lavoro terminato clicchiamo su OK 

L’alunno può iniziare a lavorare premendo su Start e trascinando le parole nella colonna 

esatta. 

Se volessimo rieditare la pagina dovremmo digitare la password  

per verificare per ricominciare 

per vedere la soluzione 

inserire le voci della 

classificazione 

 

inserire una password 

 

Scegliere 2 o 3 

colonne 

 

Inserire le parole da classificare 

 

Attribuire il gruppo di 

appartenenza dell’immagine 
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HOT SPOT   - PUNTO CALDO 
 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

 

 

Add = il puntatore diventa un cerchio rosso  che ci permette di posizionare dei punti 

caldi 

Quando si posiziona con un clic il punto caldo, si apre un cartellino in cui possiamo 

inserire il testo 

Delete = per eliminare un punto caldo 

Move = per spostare un punto caldo 

Change labels = per cambiare il nome dei cartelli nei punti caldi 
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È possibile scegliere di assegnare un 

punteggio 

 in base alla distanza 

 in base all’area, definendo il 

perimetro della regione 

 nessun punteggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lavoro terminato clicchiamo su OK 

L’alunno può iniziare a lavorare premendo su Start 

Nell’Area in alto comparirà il nome di un punto che l’alunno dovrà trovare nella cartina, 

vedrà anche scorrere il tempo.

  

 

 per ricominciare. 

Oltre al planisfero è possibile inserire il 

corpo umano, una griglia, un 

diagramma di Venn oppure una mappa 

personalizzata (custom) 

 

 

 



18 
 

IMAGE ARRANGE    ORDINARE LE IMMAGINI 
 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

 

 

Per inserire un’immagine è possibile copiarla e incollarla nel riquadro oppure trascinarla 

dalla Gallery. 

A lavoro terminato clicchiamo su OK 

L’alunno può iniziare a lavorare premendo su Start e trascinando le immagini nel giusto 

ordine. 

 

Ogni volta che si ricomincia le immagini vengono 

mescolate in modo casuale. 

Scegliere il 

numero di 

immagini da 

ordinare  

 
Trascinare qui 

l’immagine 
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IMAGE MATCH – ASSOCIARE PAROLE E IMMAGINI 
 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

 

Per inserire un’immagine è possibile copiarla e incollarla nel riquadro oppure trascinarla 

dalla Gallery. 

A lavoro terminato clicchiamo su OK 

L’alunno può iniziare a lavorare 

premendo su Start e trascinando i 

cartellini sotto l’immagine 

corrispondente.

Trascinare qui 

l’immagine 

 

Scrivere il nome 

corrispondente 

 

Scegliere il 

numero di 

immagini 
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IMAGE SELECT – SELEZIONARE IMMAGINI 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

 

 

 

 

 

Per inserire un’immagine è possibile copiarla e incollarla nel riquadro oppure trascinarla 

dalla Gallery. 

La password permette solo all’insegnante di accedere alla pagina di editing. 

A lavoro terminato clicchiamo su OK 

L’alunno può iniziare a lavorare premendo su Start , verranno mostrate immagini a caso e 

bisogna scegliere il cartellino con la risposta o scrivere la risposta. 

 

SCEGLIERE IL NUMERO 

DI IMMAGINI DA 

MOSTRARE 

SCEGLIERE LABEL SE SI 

DESIDERA NO LE 

RISPOSTE PRONTE, 

HANDWRITING PER LE 

RISPOSTE DA SCRIVERE 

 

TRASCINARE QUI 

L’IMMAGINE 

 

INSERIRE  IL 

NOME 
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KEYWORD MATCH – CORRISPONDENZA DELLE PAROLE CHIAVE 
 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

 
 

Inseriamo le parole chiave e in corrispondenza una descrizione. 

Se la descrizione è lunga si apriranno delle piccole barre di scorrimento a fianco del testo. 

La password permette solo all’insegnante di accedere alla pagina di editing. 

A lavoro terminato clicchiamo su OK e l’alunno dovrà spostare i cartellini corrispondenti 

alla descrizione. 
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MULTIPLE CHOICE – SCELTA MULTIPLA 
 

 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

 

 

Scegli il numero di domande da inserire ed editale. 

La password permette solo all’insegnante di accedere alla pagina di editing. 

A lavoro terminato clicchiamo su OK e l’alunno dovrà scegliere la risposta corretta. 

 

 

 

 

INSERISCI UNA DOMANDA 

SCRIVI UNA RISPOSTA 

CORRETTA E ALTRE RISPOSTE 

SCEGLI LA LETTERA 

CORRISPONDENTE ALLA 

RISPOSTA CORRETTA 
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NOTE REALV – SVELARE GLI APPUNTI 
 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

 

 

 

 

La password permette solo all’insegnante di accedere alla pagina di editing. 

A lavoro terminato clicchiamo su OK e l’insegnante potrà mostrare gli appunti o le 

domande una per volta. 

 

 

 

 

 

 

SCRIVERE DEGLI APPUNTI O DELLE 

DOMANDE 



6 
 

PAIRS – COPPIE 
 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

Per inserire un’immagine è possibile copiarla e incollarla nel riquadro oppure trascinarla 

dalla Gallery. 

La password permette solo all’insegnante di accedere alla pagina di editing. 

A lavoro terminato clicchiamo su OK 

L’alunno può iniziare a lavorare premendo su Start , dovrà scoprire le coppie abbinate. 
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TILES - PIASTRELLE 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

Si apre una finestra con quattro schede 

Tiles: per impostare il 

numero di piastrelle. 

Text: per inserire il 

testo 

Objects: per inserire le 

immagini 

Options: per scegliere 

la visualizzazione al clic 

o casuale 

 

Nella scheda Text , mettere il segno di spunta su text, cliccare in una casella e scrivere. 
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Nella scheda objects trascinare l’immagine e selezionare dal menu a tendina Ordina -  

Porta in secondo piano. 

 

Nella scheda Options scegliere la visualizzazione al clic o casuale. 

 

A lavoro terminato clicchiamo su OK 

 

L’alunno può iniziare a lavorare cliccando sulle piastrelle per visualizzare l’immagine 

associata al testo. 

 

È possibile inserire un’unica immagine tanto grande da occupare tutte le piastrelle  e farla 

scoprire a poco a poco in random. 
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TIMELINE REVEAL – LINEA DEL TEMPO 
 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

Inserire le date e una descrizione 

A lavoro terminato clicchiamo su OK 

 

L’alunno può iniziare a lavorare cliccando ripetutamente sui pallini per visualizzare la 

descrizione relativa alla data scelta. 
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VORTEX SORT IMAGE – ORDINARE LE IMMAGINI NEL VORTICE 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

Inserire le categorie. Trascinare le immagini nelle caselle, a seconda della categoria 

 

 

 

 

 

 

 

A lavoro terminato clicchiamo su OK 

 

L’alunno può iniziare a lavorare trascinando le immagini nel vortice corretto. 
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VORTEX SORT TEXT – ORDINARE LE PAROLE NEL VORTICE 
 

 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

 

 

Inserire le voci delle categorie. Inserire il testo relativo alla categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lavoro terminato clicchiamo su 

OK 

 

L’alunno può iniziare a lavorare 

trascinando le parole nel vortice 

corretto. 
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WORD BIZ 
 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e 

clicchiamo su Edit 

 

 

Scegliere il numero di domande, la difficoltà, la velocità. 

Inserire nelle caselle le domande e le risposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lavoro terminato clicchiamo su OK 

 

L’alunno può iniziare a lavorare cliccando su Start e scegliendo le lettere per comporre la 

risposta. Se la risposta è corretta con Next può procedere con le risposte alle successive 

domande. 
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WORD GUESS – INDOVINA LA PAROLA (Impiccato) 
 

Trasciniamo l’elemento nell’area di lavoro e clicchiamo 

su Edit 

 

Scegliere il tipo di sport. Inserire le parole da indovinare e un eventuale suggerimento. 

 

 

 

 

 

A lavoro terminato clicchiamo su OK 

 

L’alunno può iniziare a lavorare  scegliendo le lettere per comporre la parola nascosta. Se 

la risposta è corretta con Next può procedere con le successive parole. 
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