
Corso per i docenti neo assunti  
due incontri di formazione sulle tecnologie

• BREVI CENNI DI STORIA - 35 anni sono come 100.000 di 
evoluzione  

• L’HARDWARE:  componenti input, output e di elaborazione 

• IL SOFTWARE: il sistema operativo e gli applicativi i files, il sistema 
di archiviazione, installare programmi.

• LA LIM

• NOTEBOOK DI SMART: un po’ blocco note, un po’ power point 

• OPEN OFFICE: la suite per l’ufficio - come creare pagine html



Nel 1975 venne realizzato a Torino il primo microcomputer: l’MD 
800 di Olivetti, dotato di processore Intel 8080. Nello stesso anno 
sempre  Olivetti presentò il P6060, primo personal al mondo con 
lettore di floppy disk da 8" incorporato, con 48 Kbyte di RAM, 
linguaggio Basic, pesava 40 Kg. Nel 1982 sempre a Torino nasce 
l'M20 con cui l'azienda adottò per la prima volta il microprocessore.
Negli Stati Uniti intanto Bill Gates e Steve Jobs fondano la Microsoft 
e la Apple. Il 12 agosto 1981, IBM mette nel mercato il primo di una 
serie di personal computer che diventerà molto popolare: l'IBM 
5150, meglio conosciuto come PC IBM. Nella sua prima versione era 
dotato di microprocessore Intel 8088 a 4,7 MHz, con 16 KByte di 
RAM, espandibili a 640, senza disco rigido, con due drive per floppy 
disk da 5.25" e capacità di 700 Kb, monitor a fosfori verdi e sistema 
operativo PC-DOS 1.0, sviluppato dalla Microsoft e ceduto in licenza 
all'IBM. Da adesso parte la rincorsa al nuovo, parallelamente si 
sviluppano nuovi hardware e nuovi software.



Quando IBM con Microsoft impose il sistema operativo Ms-DOS, 
molte aziende (Olivetti, Commodore, Atari, Sinclaire …) smisero di 
produrre i propri modelli. L’8088 diventa 286 poi 386 quindi 486… 
la Intel a questo punto registra il marchio Pentium. Si comincia da 
66 mhtz, quindi 75, 100, 133, 166, si passa a pentium II, quindi III a 
1000 MHz, nasce il Pentium IV fino a 3000 poi il Centrino, il dual 
core, il core duo due, il quad core, e poi i3, i5, i7 e tutti con 
frequenza sempre più elevata, con memorie e schede grafiche 
sempre più potenti che affascinano il mercato, ma soprattutto e 
rispondono ad esigenze sempre nuove degli utenti. Parallelamente 
allo sviluppo hardware si  ha l’evoluzione del sistema operativo: il 
dos è diventato windows  prima 3.0 … poi 95.. 98 millenium, 2000, 
xp, vista, 7, 8… ma anche programmi diventano sempre più evoluti 
e in grado di risolvere problemi sempre più complessi. Steve Jobs 
con Apple resiste allo strapotere di Bill Gates e produce propri 
personal computer.



Alcuni passaggi che hanno segnato il nostro tempo

1982: Definizione del protocollo TCP/IP 
1984: La rete conta ormai mille computer collegati
1987: Sono connessi 10000 computer. 
1989: Sono connessi centomila computer
1990: apparizione del linguaggio HTML sviluppato al CERN da Tim 
Berners-Lee che porterà al WWW World Wide Web
1993: Apparizione del primo browser per il web, Mosaic che 
prenderà il nome di Netscape,  1995: Microsoft scopre Internet e fa 
uscire il browser Internet Explorer
1999: Gli utenti di Internet sono 200 milioni in tutto il mondo.
2008: Gli utenti di Internet sono circa 600 milioni in tutto il mondo.
2009: Gli utenti di Internet sono circa 1 miliardo in tutto il mondo.
2011: Gli utenti di Internet sono circa 2 miliardi in tutto il mondo.
2014: Gli utenti di Internet sono circa 5 miliardi in tutto il mondo.



Oggi LIM? Prima notebook poi netbook e tablet e smartphone?







La LIM è un dispositivo elettronico costituito da 
dimensioni simili a quella di un normale lavagna didattica 
di ardesia, solo che è bianca ed è collegata ad un 
computer e ad un proiettore. 
È uno strumento che sfrutta la semplicità d’uso di una 
lavagna per  il controllo del pc; con essa si arricchisce una 
lezione di files audio e video, di testi, di schemi, di esercizi 
interattivi, superando i limiti della lavagna tradizionale. 
Si passa quindi dal personal pc al pc di classe.
I comandi vengono trasmessi alla lavagna con penna 
elettronica o dita.



Non si cancella niente, tutto ciò che si scrive e si 
disegna può essere salvato in un numero infinito 
di fogli virtuali che possono essere richiamati al 
bisogno per riprendere lezioni precedenti, con 
una modalità e diversi stili di apprendimento, 
vicini alla generazione dei nostri alunni

La LIM però non cambia l'insegnamento 
tradizionale è solo uno strumento che varia il 

ritmo e richiama l'attenzione della classe.



Con l’ardesia, come anche con la lavagna a fogli 
mobili, che in qualche caso la sostituisce, la 
superficie di scrittura è delimitata dalle dimensioni 
fisiche della lavagna: una volta riempita 
d’informazioni è necessario cancellarla per far 
posto a nuovi contenuti.
All’epoca della sua diffusione (prima metà dell'800) 
gli educatori scrissero circa il potenziale di questo 
strumento innovativo, auspicando che tutte le 
scuole e tutte le classi potessero dotarsene. 



Nella sua “forma fisica” e nelle dimensioni, la LIM 
assomiglia alla vecchia lavagna nera e sembra 
ereditarne il ruolo: essere una superficie di 
condivisione delle informazioni e fare didattica con il 
gruppo classe. 
Con la LIM c’è la possibilità di creare schermate in 
successione, di duplicare infinite volte lo spazio di 
scrittura, che consente non solo di non perdere i 
contenuti elaborati nei diversi momenti della lezione, 
ma anche di poterli poi consegnare agli studenti sotto 
forma di file per facilitare lo studio a casa.



La lavagna si è dimostrata uno strumento utile per 
”parlare a tutti” e, soprattutto, per “scrivere per tutti”: 
l’esecuzione di calcoli, l’insegnamento della lettura, il 
disegno geometrico hanno potuto essere offerti 
all’attenzione degli alunni su un’unica superficie 
condivisa.

Navigando tra le “pagine” possono essere messe in atto 
strategie di riepilogo e recupero dei concetti attraverso 
immagini e figure, oltre che con le parole dell’insegnante, 
“dosando” l’informazione che funziona da riferimento o 
complemento alla comunicazione “a voce” o al libro di 
testo. 



la LIM è uno strumento che rende più sostenibile 
l’integrazione delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nel contesto scolastico, facilitandone 
l’uso nelle discipline e nelle pratiche della didattica. 



QUANTI TIPI DI LIM ESISTONO? 

In base alla tecnologia impiegata, è possibile 
attualmente classificare sei tipi di lavagne 
interattive multimediali: 
1. elettromagnetica; 
2. analogico-resistiva; 
3. ottica basata sull’infrarosso; 
4. laser; 
5. ultrasonica; 
6. basata su tecniche di riconoscimento delle 
immagini. 



LIM E SOFTWARE PROPRIETARIO 
Per poter utilizzare molte delle funzioni specifiche della 
LIM è necessario utilizzare uno specifico software di 
gestione della lavagna, che viene fornito al momento 
dell’acquisto. 
Tutte le tipologie di LIM sono dotate di un software 
proprietario che permette l’interattività della 
superficie. 
I software salvano i file in formati diversi: .flp, .yar, .ink, 
.gwb, rendendo molto difficile lo scambio di attività 
didattiche realizzate su LIM di differenti marche, anche 
se qualche casa produttrice inizia a interfacciarsi con le 
altre 
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