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LA LIM NELLA CLASSE DI L2

Anziché avere diversi supporti (lavagna, 
registratore, televisore, PC e 

videoproiettore) la LIM li racchiude tutti 
in un unico luogo.



  

PUNTI DI FORZA DELLA LIM
➢ Catturare l’attenzione degli alunni, che “vedono” 
sulla LIM quale attività viene svolta
➢ Sfruttare la memoria visiva
➢ Rinforzare le strutture grammaticali, le funzioni 
linguistiche e il lessico
➢ Imparare a leggere con una corretta pronuncia
➢ Eseguire mappe concettuali, per “riassumere” il 
lessico e i contenuti appresi



  

➢ Salvare le lezioni per riprenderle successivamente
➢ Utilizzare dialoghi e canzoni, anche in modalità karaoke 
➢ Guardare filmati di materiale autentico 
➢ Fare esercizi di abbinamento e di completamento
➢ Navigare su Internet alla ricerca di informazioni inerenti la 
lezione
➢ Visitare siti con attività linguistiche
➢ Scaricare materiali da utilizzare con la LIM
➢ Evidenziare gli errori e stimolare i ragazzi a correggerli
➢ Collegarsi con un compagno assente per una lunga 
malattia (Skype)
➢ Condividere materiale digitale

COSA SI PUO' FARE CON LA LIM



  

IL LIBRO DIGITALE O E-BOOK

permette di
 

➢ riprodurre direttamente i brani per l'ascolto 
➢ mostrare filmati

➢ proporre attività interattive o giochi linguistici
➢ correggere i compiti

➢ inserire note



  

Questo è un esercizio che abbiamo fatto in 
classe durante l'ora di inglese sul libro



  

Si possono anche aggiungere dei “post-it”, che 
servono a scrivere delle cose lunghe che si 

riducono in un simbolo



  

Sul libro digitale si può anche scrivere ed 
eventualmente intervenire per correggere gli errori 

utilizzando gli strumenti della LIM



  

UTILIZZARE MATERIALE 
DIDATTICO SULLA LIM

Alcuni esempi di come si possono rielaborare   
materiali con Interwrite:

BULLYING (file in formato pdf)

BULLYING (manipolato con Interwrite)



  

Questa è un esempio di attività svolta a casa: una 
mappa concettuale sui negozi fatta con Cmap



  

PRESENTAZIONI

Tutte le presentazioni sono più accattivanti 
sulla LIM.



  

MOODLE

Moodle fornisce un supporto all’attività didattica attraverso 
una serie di strumenti molto ampia e articolata.

Le attività standard sono: compiti, domande, forum, diari, 
risorse (cioè contenuti del corso), quiz, sondaggi, inchieste.

I docenti e gli allievi, tramite password, possono accedere alle 
aree dei singoli corsi.

Molti docenti della nostra scuola utilizzano questa 
piattaforma.

http://www.ic9bo.it/moodle/

http://www.ic9bo.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=154


  

ESEMPI DI MATERIALI SU 
MOODLE

Classe terza, schede di grammatica



  

Attività sui Beatles per il secondo anno



  

I VIDEOCLIP 
(un percorso interdisciplinare)

In questo periodo stiamo facendo dei videoclip  
delle canzoni dei Beatles



  

IN PROGRESS....

I videoclip li possiamo fare anche in 
musica, tecnologia, arte, letteratura....

Don't stop me now (Queen)

file:///M:/lavori%20per%20limday/videoclip/don't%20stop%20me%20now%20queen%20video.wmv
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