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PRIMA DI COMINCIARE
Ø INSTALLARE SUL PROPRIO COMPUTER IL SOFTWARE ACTIVINSPIRE

Ø Visitare il sito
https://support.prometheanworld.com/download/activinspire.html?custom_lang=it

Ø Scegliere lingua italiano

Ø Selezionare il sistema operativo del PC
Ø Windows
Ø Mac OS
Ø Linux

Ø Registrarsi e scaricare il software

Per preparare le lezioni a casa, ogni insegnante può scaricare il software e usare il proprio 
PC come una Lavagna interattiva.

Ø Al momento dell’installazione registrare il prodotto inserendo il codice a 16 cifre 

Codice es. 0016-2119-6887-4677-8807



A questo punto la lavagna (o il vostro PC) è pronto per l’uso

Per avere riferimenti per il supporto tecnico – didattico, consultare i seguenti link:

Ø http://www.prometheanplanet.com/it/index.html

Ø https://classflow.com/it/

Ø https://www.youtube.com/user/MyClassFlow

Ø https://www.youtube.com/results?search_query=activinspire+tutorial+italiano



COME USARE IL SOFTWARE ACTIVINSPIRE – UTILITA’

Ø POSSO SCRIVERE COME FOSSE UNA LAVAGNA – STRUMENTO PENNA 
Ø Posso scrivere con tutti i colori 
Ø Posso cambiare lo spessore del tratto
Ø Posso cambiare lo sfondo della lavagna

Ø POSSO CANCELLARE UNA PARTE O UN OGGETTO

Ø POSSO DISEGNARE FORME, MODIFICARLE IN COLORE, FORMA E POSIZIONE

Ø POSSO SCRIVERE IL TESTO CON LO STRUMENTO PENNA E CONVERTIRLO 
IN FONT E MODIFICARLO CON LA TASTIERA

Ø POSSO SCRIVERE DIRETTAMENTE IN FORMATO TESTO 

Ø POSSO INSERIRE TESTO, IMMAGINI, VIDEO, DA PAGINE WEB, DA FILE, DA 
QUALUNQUE SUPPORTO E INSERIRLO NELLE PAGINE DEL MIO “FLIPCHART”

QUESTI ELEMENTI POSSONO ESSERE MODIFICATI COME OGGETTI, CANCELLATI, 
SPOSTATI, INGRANDITI. POSSO ANCHE FARE DELLE ISTANTANEE DEI FILMATI



Menù File, inserisci, visualizza….
Annotazione sul desktop: scrive su immagini e 
desktop con gli strumenti Activinspire

Apre gli strumenti di annotazione sul desktop
Menù File, inserisci, visualizza….

Crea una nuova pagina prima/dopo

Tavolozza dei colori

Spessore del tratto

Seleziona oggetti Tutti gli strumenti
Scrivi – strumento penna Evidenziatore

Secchiello per riempimento forme e schermoStrumento gomma

Disegna forme (rette, curve, poligoni…) Inserisci connettori (es frecce per mappe conc.)

Barra degli strumenti – browser delle pag. Barra degli strumenti – browser delle risorse
Inserisci testo Tastiera a video

Converti forme in testo Inserisci testo scorrevole

Collegamento con il sito promethean world Controllo ortografia

Cancella elementi Ripristina pagina (pagina vuota)
Torna indietro/Vai avanti



VEDIAMO IL MENU’ – Cominciamo dal menù File

Il flipchart è il documento con cui lavoriamo su ActivInspire.
Se apriamo un Nuovo Flipchart creiamo un nuovo documento 
di lavoro (possiamo sceglierne la risoluzione)
Se Apriamo un flipchart possiamo lavorare un file esistente, 
anche cercandolo tra i file recenti.

In fase di Salvataggio, possiamo scegliere se fare Salva in 
formato flipchart (file che aprirò solo con ActivInspire)oppure 
salvare ciascuna pagina in formato .pdf facendo Salva con 
nome.

Posso importare elementi PDF o file fatti con la LIM smart
board ed esportare ciascuna pagina creata in pdf, jpeg ecc.

Si possono stampare tutte le pagine.



VEDIAMO IL MENU’ – Menù Modifica
Nel menù sono presenti strumenti già visti (ad esempio annulla o ripeti il 
comando, seleziona, cancella e ripristina pagina….).
Da qui possiamo modificare lo Sfondo della pagina cambiandone colori, 
impostando un immagine di sfondo ecc. E’ anche possibile inserire una 
Griglia a quadretti o a righe e impostare l’ancoraggio degli elementi alla 
griglia.

Sono presenti i classici strumenti di modifica come Taglia, copia, incolla…

Se disegno un elemento e lo seleziono posso Trasformarlo, Allinearlo, 
Riordinarlo portandolo su un layer avanti o indietro.

Posso inserire una Domanda su pagina corrente ovvero creare delle 
domande a risposta aperta, delle equazioni, vero/falso 



VEDIAMO IL MENU’ – Menù Visualizza

Posso cambiare la visualizzazione delle pagine, scorrere, zoommare, 
visualizzare a schermo intero.

Posso gestire il Pannello di controllo

Posso Personalizzare gli strumenti, modificare tutte le visualizzazioni, le 
barre degli strumenti e Personalizzare anche la lingua per l’inserimento e 
il riconoscimento del testo.



VEDIAMO IL MENU’ – Menù Inserisci
Possiamo Inserire:

• Pagine
• Domande
• File Multimediali
• Link di collegamento a pagine web
• Equazioni  
• Connettori per creare mappe concettuali



VEDIAMO IL MENU’ – Menù Strumenti

Il menù strumenti ci permette di
• Inserire annotazioni sul desktop e su altri documenti aperti sul 

desktop
• Strumenti di disegno e grafica (penna, evidenziatore, 

gomma, riempimento…)
• Strumento di riconoscimento della grafia e del disegno, per 

trasformare testi o forme fatte a mano in oggetti e font.
• Strumenti di visualizzazione (per oscurare parte dello 

schermo o fare screenshots di tutto lo schermo o di una 
parte)

• Strumenti matematici (righello, squadra, compasso, assi, 
calcolatrice, dadi)

• Registratore delle lezioni 


