
Guida per il software LIM di Via del Corso A1/A2/B1 
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1. INTRODUZIONE 

Il software per la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) qui presentato è stato realizzato per 

coloro che utilizzano Via del Corso. Si tratta di un prodotto di alta qualità e funzionalità che 

permette di utilizzare su un unico supporto: 

 il Libro dello studente, le cui attività sono in forma interattiva 

 le tracce audio del Libro dello studente 

 gli episodi della sit-com  

 le animazioni (per Via del Corso A1 e Via del Corso A2) 

 i video di civiltà e cultura italiana  

 

Con il software per la LIM di Edilingua la lezione viene concepita in modo completamente 

nuovo sia per chi insegna sia per lo studente che apprende. 

 

L’insegnante 

• usufruisce di tutte le potenzialità offerte dai sussidi didattici integrati in un solo supporto: 

audio, video e Libro dello studente in modalità interattiva; 

• può interagire in maniera più dinamica con tutti gli studenti e impostare la lezione in modo 

nuovo, una lezione più incentrata sull’apprendente e le sue esigenze; 

• può costruire nuovi percorsi d’insegnamento sfruttando i nuovi media e incrementare così 

l’attenzione, la partecipazione incentivando la motivazione e la cooperazione tra i suoi 

studenti; 

• può elaborare e proporre attività didattiche direttamente nel software integrato alla LIM, 

senza più bisogno di fare fotocopie, potendo usufruire immediatamente di elementi 

multimediali (foto, audio, video) disponibili all’interno della stessa LIM. 

 

Lo studente 

• è sempre più protagonista del proprio processo di apprendimento e può vivere ogni lezione 

come una vera e propria “esperienza”; 

• ritrova in classe percorsi e modalità a lui familiari (links, materiali multimediali ecc.); 

• impara divertendosi. 

Questo manuale intende presentare le caratteristiche del software e familiarizzare il docente 

con le funzioni del pannello di controllo. 

 



 

2. REQUISITI MINIMI DI SISTEMA 

Windows 

Windows® 7 Service Pack 1, 32-bit o 64-bit, o versione successiva 

Processore Intel® Core i3® desktop 2 GHz o superiore 

2 GB di RAM o superiore 

Scheda grafica dedicata, 128 o 256 MB di memoria, driver WDDM 1.1 (Windows® 7), DirectX® 

9 e 10  

Risoluzione di 1152 × 864 o superiore 

3.5GB di spazio disponibile nell’hard disk o superiore 

Ultima versione del browser Google Chrome 

 

MacOS 

MacOS X 10.6.4 o versione successiva 

Processore Intel® Core i3® 2 GHz o superiore 

2 GB RAM o superiore 

Scheda grafica dedicata, 128 o 256 MB di memoria 

Risoluzione di 1152 × 864 o superiore 

3.5GB di spazio disponibile nell’hard disk o superiore 

Ultima versione del browser Google Chrome 

 
  



3. INSTALLAZIONE 
 
Inserire il DVD-ROM nel lettore del computer. L’applicazione partirà automaticamente e verrà 
visualizzata una finestra di dialogo.  
 
Cliccare su Install alla richiesta di sistema. 
 
Se compaiono messaggi di sicurezza che richiedono più conferme, cliccare sempre su 
Continue. 
 
Qualora l’installazione non partisse automaticamente, seguire i seguenti 
passi: 
 
Windows: 

1. Esplora File>Questo PC o Start>Questo PC 
2. Nella finestra che comparirà, individuare l’icona del DVD drive 
3. Cliccare con il tasto destro sull’icona del drive e selezionare Esplora  
4. Nella finestra che comparirà, individuare SetupViaDelCorso 
5. Cliccare con il tasto destro SetupViaDelCorso e selezionare Esegui come 

amministratore 
 
MacOS: 
Primo percorso – Utilizzo della LIM con il browser Chrome: 
 
1) clicchi sul "Launchpad" del suo Mac (è l'icona grigia con il razzo); 
2) una volta aperto il Launchpad, clicchi la barra spaziatrice 
3) in alto le apparirà un campo per la ricerca all'interno del Mac: digiti nel campo "Terminal" 
(senza virgolette) 
4) le apparirà l'icona del programma Terminal 
5) clicchi due volte sull'icona per aprire il programma: le apparirà una finestra bianca con 
delle scritte in nero; 
6) nella finestra, copi e incolli questa sequenza: open /Applications/Google\ Chrome.app --
args  --allow-file-access-from-file 
7) nella pagina di Chrome che si aprirà, aprà il file "index.html" contenuto nel Software per 
la LIM: 
 
 
Secondo percorso - Utilizzo la LIM con il browser Firefox: 
 
1) apra il browser Firefox e apra una nuova pagina. Copi e incolli questa sequenza nella barra 
degli indirizzi: about:config 
2) prema invio 
3) le apparirà una finestra che le chiede di accettare il rischio di modificare le impostazioni 
avanzate: clicchi su "accetto il rischio". 
4) digiti la parola "unique" (senza virgolette) nel campo di ricerca, che filtrerà 
automaticamente l'impostazione che ci interessa; 
5) clicchi due volte su privacy.file_unique_origin per cambiare l'interruttore da "vero" a 
"falso"; 
6) apra ora la cartella del Software della LIM e clicchi con il tasto destro sul file index.html; 
7) selezioni l'opzione: apri con Mozilla Firefox. 



4. IL PANNELLO DI CONTROLLO  

La barra delle applicazioni  

La barra delle applicazioni aiuta a navigare attraverso le unità e le attività, consente di 

visualizzare le risposte giuste fornendo il feedback agli esercizi eseguiti e di riprodurre i video 

e gli audio, quando presenti nell’attività. La parte a sinistra presenta tutti gli strumenti della 

LIM (penna, evidenziatore, zoom ecc.) ed è compatibile con qualsiasi tipo di modello di 

Lavagna Interattiva Multimediale installato in classe. Il colore della barra delle applicazioni 

cambia a seconda della versione del software: per Via del Corso A1 è arancione (vedi 

immagini seguenti), per Via del Corso A2 è magenta e per Via del Corso B1 è viola. 

 

 

Alcuni di questi tasti sono quasi sempre attivi (per esempio “Ritorno al menu iniziale”), 

mentre altri si attivano solo in determinate circostanze. Quando i tasti non sono attivi il loro 

colore è grigio: 

 

 

Gli strumenti della LIM  

Gli strumenti della LIM sono sempre disponibili e possono quindi essere usati quando lo si 

ritiene opportuno. 

 

 



La penna 

Cliccare sul colore che si preferisce usare 

                                                                 Cliccare per scegliere il tipo di tratto 

 

 

 

Cliccare per accedere alle opzioni del 

tratto 

 

 

 

 

Cliccare per utilizzare la penna 

 

 

Cliccare per accedere alla tavolozza 

 

L’evidenziatore 

 

Cliccare sul colore 

                                                         Cliccare sul tipo di tratto 

 

 

Cliccare per accedere alle opzioni del tratto 

 

 

 

 

Cliccare per utilizzare l’evidenziatore 

 

Cliccare per accedere alla tavolozza 



Nascondi/mostra parti dello schermo 

Nascondi una parte dello schermo 

 Mostra solo una parte dello schermo 

 

  Elimina tutte le tendine 

 

 

La gomma 

                                                                         Selezionare la grandezza della gomma 

Cliccare per utilizzare la gomma 

 

Cliccare per cancellare tutto 

 

 

Lo zoom 

Ingrandire Rimpicciolire 

 

 

  Uscire dallo zoom 

 

 Cliccare per utilizzare la lente 

 

 

 



Il mouse 

 

 

È importante ricordarsi sempre di tornare a cliccare sul mouse dopo aver utilizzato i seguenti 

strumenti: 

• penna 

• evidenziatore 

• gomma 

• zoom 

• nascondi/mostra parte dello schermo 

e poter così tornare a controllare tutte le altre funzioni (avanti, indietro, menu principale 

ecc.).  

 

Verifica le risposte 

 

 

Per verificare se le risposte date sono corrette.  

 

 

Mostra tutte le risposte 

 

 

Per visualizzare le soluzioni di un esercizio, si deve cliccare sull’icona a forma di occhio nella 

parte bianca della barra degli strumenti. 



Ricomincia dall’inizio 

 

 

Per svolgere di nuovo l’esercizio dall’inizio, e liberare tutti i campi delle risposte. 

 

Suggerimenti 

 

 

Per mostrare i contenuti del Libro dell’insegnante, dando suggerimenti o risposte più 

articolate. 

 

 

Mostra di più 

 

 

Per mostrare testi o immagini relativi all’attività. 

 

Riproduci video  

 

 

Per avviare la riproduzione del video. 

 

 



Riproduci traccia audio 

 

 

Per avviare o fermare la riproduzione della traccia audio dell’attività. 

 

I tasti per muoversi all’interno del programma 

  

 

Per ritornare al menù principale del libro 

 

Per ritornare al livello precendente.                Per andare alla pagina o all’attività successiva. 

 

 

 Per andare alla pagina o all’attività precedente. 

 


