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LIM ON LINE 
DISPONIBILE PER TUTTI COLORO CHE 
HANNO UN ACCOUNT GOOGLE (GMAIL)



  

JAMBOARD

PASSO 1: disporre di un account google (indirizzo di posta gmail) 

PASSO 2: attraverso un qualunque browser (Chrome, Explorer, Mozilla…) 
aprire la pagina www.google.com

PASSO 3: in alto a destra cliccare sull’icona fatta da 9 quadrettini

http://www.google.com/
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PASSO 4: una volta cliccato sui 9 quadrettini, 
apparirà un riquadro con tutte le applicazioni che 
google mette a disposizione, cercate, spostando lo 
scrollbar, la applicazione JAMBOARD

PASSO 5: se vi siete disconnessi dal vostro 
account google (cioè se a fianco dell’icona con i 9 
quadrettini compare il tasto “Accedi” invece che il 
cerchietto presente nell’immagine a destra) allora 
google prima di aprire Jamboard vi chiederà di 
inserire il nome della vostra gmail come login e poi 
la password, altrimenti se eravate già connessi 
entrerete direttamente nella applicazione. 
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PASSO 6: la prima 
pagina 
generalmente è 
vuota e riporta al 
centro la frase “ 
non hai ancora 
JAM, clicca sul + 
per crearne una” 
bisogna perciò 
cliccare sul cerchio 
arancio in basso a 
destra 
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PASSO 7: ed ecco 
cosa appare 
quando premiamo 
il +

Nelle prossime 
slides andremo a 
descrivere 
brevemente gli 
strumenti a 
disposizone
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PASSO 8 : vediamo in dettaglio la barra a sinistra

il primo strumento permette di scegliere il colore con cui 
scrivere sulla LIM e il tipo di tratto. A cosa ci serve il colore 
bianco visto che lo sfondo della lavagna inizialmente è 
bianco? Vedremo in seguito che sarà possibile cambiarlo in 
nero, come una lavagna di ardesia.
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il secondo strumento permette di trasformare il mouse in gomma per 
cancellare la lavagna

il terzo strumento permette di spostare le immagini caricate sulla lavagna 
(vedremo tra breve come) oppure i post it creati (vedremo tra breve come)

il quarto strumento permette di creare dei post it da attaccare alla lavagna (e 
spostarli con il terzo strumento). Una volta salvato sarà inserito 
automaticamente sulla lim
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il quinto strumento permette di caricare sulla lim una immagine. L’immagine 
potrà essere presa dal vostro computer, da internet, da google drive/photos
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Infine il sesto strumento permette permette di trasformare il vostro mouse in 
una scia luminosa (puntatore laser) per evidenziare una parte della lim.

Ecco un possibile lavoro sulla lim……. 
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Cliccando su Background è possibile cambiare il colore della lim….
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Cliccando su Clear Frame si cancellerà tutta la lavagna, per tornare indietro 
basta cliccare sulla freccia curva in alto a sinistra.
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Cliccando sui 3 puntini in alto a destra

E’ possibile rinominare il file, salvarlo 
come pdf, salvarlo come una 
immagine, fare una copia e rimuoverlo 



  

JAMBOARD

Cliccando sull’immagine in alto al 
centro è possibile creare più lim attive 
su cui scrivere. Per spostarsi da una 
lim all’altra è sufficiente usare le frecce 
> e < 
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Cliccando sul pulsante SHARE, è 
possibile condividere la lim con altri 
docenti o studenti, in una video call tutti 
potrebbero modificare in parallelo il 
contenuto della lim…...
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In questo esempio abbiamo 
inserito l’utente 
pippo.pluto@gmail.com come 
utente che può modificare il 
documento…..

mailto:pippo.pluto@gmail.com

