
  

Nuove Tecnologie Open Source per una  Scuola che integra
Presentazione e guida introduttiva all'uso 

::Idee innovative per la didattica

::  Cosa è - Come funziona

:: Quanto costa 

::  Una lavagna interattiva portatile

::  Cosa posso fare

::  Come costruirla

:: Dove reperire i componenti
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Nuove Tecnologie Open Source per una  Scuola che integra
Presentazione e guida introduttiva all'uso 

:: L'idea di una LIM portabile 

-  Avere una postazione portatile in quelle classi che non hanno la LIM

-  Creare una postazione a basso costo per diffondere didattica interattiva

- Inquinare il modo i insegnare di molti colleghi creando un maggiore  scambio di metodiche

-  Poter portare nelle classi uno strumento che permette ai ragazzi/bambini di condividere le loro risorse

-  Permettere la scuola a distanza la dove serve

-  Tentare di abbassare i costi  della didattica



  

Nuove Tecnologie Open Source per una  Scuola che integra
Presentazione e guida introduttiva all'uso 

Come farsela 
(video) 

Chi lo fa su nostro disegno 
http://www.newferverona.it

http://www.newferverona.it/


  

:: Cosa e' Vmarker  Whiteboard
   
È un sistema di controllo  del sistema operativo tramite bluetooth

:: Come funziona

●  Il Vmarker riceve segnali da una irpen

●  La Vmarker le posizioni di una iripen 

●  Un proiettore proietta su qualsiasi schermo il risultato

Nuove Tecnologie Open Source per una  Scuola che integra
Presentazione e guida introduttiva all'uso 



  

Nuove Tecnologie Open Source per una  Scuola che integra

http://www.vmarker.org

http://www.vmarker.org/
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http://www.vmarker.org

http://www.vmarker.org/
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:: Cosa posso fare con una LIM portabile 

● Navigare in internet e  avere disponibili tutte le risorse della rete

● Proiettare  filmati con un sonoro di qualità

● Catture i filmati per futuri sviluppi ( sched, e fermi immagine, analisi del testo multimediale)

● Accedere a risorse digitali preparate dall'insegnante

● Realizzare le condizioni per la “ scuola a distanza “

● Creare mappe concettuali e didattica cooperando con la classe

● Utilizzare le risorse finanziarie in modo più coerente, vista l'utilizzo ancora scarso delle LIM installate.

● Diffondere  l'uso del Software Opensource

● ..................................



  

Nuove Tecnologie Open Source per una  Scuola che integra
Presentazione e guida introduttiva all'uso 

:: Costo della LIM portabile 

Banchetto € 0,00

2 ruote dadi, viti , rondelle.. € 23,00

Casse acustiche + USB wiifi € 44,00

Ciabatta e prolunga a norma € 24,00

Kit vmarker + irpen €110,00

PC (donato da famiglia P4 2800 1G ram) € 0,00

Allestimento con S.O. E software € 0,00

Proiettore della scuola   ACER P1100 € 450,00

Pannello bianco bilaminato  a parete 160 x 120 € 20,00

Totale €  671,00
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http://wiidea.scuole.bo.it/index.php

http://wiidea.scuole.bo.it/index.php

:: Un progetto da seguire
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:: Un altro progetto da seguire 

http://sites.google.com/site/wiilavagnadigitale/
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Datemi una leva e … 

          vi  solleverò il mondo!
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