
LICEO “G. FRACASTORO”
Corso REGISTRO ELETTRONICO - LIM

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Per rivedere alcune funzioni di utilizzo della lavagna MIMIO si può accedere al video 
(durata 16 minuti) realizzato da Zanichelli e scaricabile da YouTube al seguete link
https://www.youtube.com/watch?v=iYDzDkPrPPM
Per esercitarsi si possono ripetere le varie fasi analizzate nel video.

Analogamente per l'uso di SMART (durata video 23 minuti)  al seguente indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=1eOMZmrtiYw

Alcune indicazioni per un “Controlla se sai fare...” - possibili esercitazioni per il gruppo

1) uso della LAVAGNA
-accensione e calibrazione della lavagna ,uso degli strumenti
- scrivere (gestire penna, colori e tratto, evidenziatore, gomma, testo) 
- passare ad altra slide 
- annullare comando

2) salvare presentazione
- salvare un file realizzato in estensione .ink (BLOCCO NOTE MIMIO)
- esportarlo in PDF
- inserire la lezione salvata nel registro e condivisione con la classe o con gli alunni assenti

3) inserimento 
- aprire un documento e scriverci sopra utilizzando gli strumenti della lavagna
- aprire un file (documento, immagine...) da Galleria
- importare un file in una cartella della Galleria
- inserisci immagine o grafico o parte di testo su una slide della presentazione (RITAGLIO 
SCHERMATA)

- importare un file in una presentazione

4) collegamento ipertestuale
- collegare una parola chiave a un file
- collegare un'immagine,inserita in una slide, a un file
- collegare una parola chiave a un video o a una pagine Internet

5) creare una lezione: riprodurre per esempio una pagina di un libro in forma multimediale

→ Per una revisione di alcune modalità di utilizzo del registro elettronico
• Accedere a materiali condivisi su registro elettronico.
• Inserire materiali nell'area DIDATTICA dedicata.
• Condividere con studenti o docenti materiali inseriti.
• Assegnare agli studenti COMPITI per casa.
• Inserire piano di lavoro.
• Inserire voti proposti e segnalazione recupero per scrutinio.
• Inserire giudizio in seguito alla fase di recupero del primo quadrimestre.
• Inserire relazione di fine anno.

https://www.youtube.com/watch?v=iYDzDkPrPPM
https://www.youtube.com/watch?v=1eOMZmrtiYw

