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Tutorial ActivInspire

ActivInspire può essere visualizzato in due possibili modalità:

– la modalità ActivInspire Primary

– ActivInspire Studio. 

La prima si presta ad un utilizzo più congruo con i bambini più piccoli, essendo una interfaccia più 

colorata e accattivante, la seconda si presta di più con i ragazzi, ha una interfaccia più matura. Il 

software consente che si possa passare da una modalità all'altra con molta facilità.

Nel menu Visualizza, selezionare Pannello di controllo. 

Fare clic su Configura. 
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In base all'aspetto correntemente 

in  uso,  il  pannello  di  controllo 

visualizza  quanto  segue:  

Selezionare la casella Avvia la 

prossima volta con l'aspetto di 

Primary oppure  Selezionare la 

casella Avvia la prossima volta 

con  l'aspetto  di  Studio.  

Selezionare la casella corrispondente all'aspetto che si desidera utilizzare al successivo avvio di 

ActivInspire, cliccare su Chiudi. Riavviare ActivInspire.

ActivInspire  all'avvio apre  un elemento che  viene  chiamato  flipchart  che ha nome automatico 

Senza  titolo.  Conviene  prima  ancora  si  inizi  a  svolgere  altro,  dare  un  nome  significativo  al 

flipchart,  per esempio un nome che indichi la data dell'intervento in classe, la disciplina oppure 

l'argomento trattato. Nel mio esempio ho dato il nome e se vorrò 

successivamente copiarlo in una pennina, il file si trova al percorso: 

Raccolte/Documenti/Activ Software/ActivInspire/Risorse/Flipchart

Un flipchart è composto da un insieme di pagine che contengono vari elementi. La pagina è l'area 

bianca, vuota posta al centro, pronta per essere usata per i diversi scopi. Osserviamo che in alto a 

destra si legge Pagina 1 di 1. Delle icone nella casella degli strumenti ci consentono di scorrere le 

varie  pagine,  avanzando  in  avanti  oppure  indietro.  L'opzione 

Pagina successiva crea, qualora non esista, una nuova pagina in 

successione a quelle già esistenti e ce ne accorgiamo leggendo 

l'informazione che diventa Pagina 2 di 2. In realtà vedremo che 

per inserire nuove pagine ci si può muovere attraverso l'uso della 

barra dei menù.
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Generalmente sulla destra troviamo la casella degli strumenti. Analizziamo l'opzione 

cambia profilo.  Se clicchiamo sopra questa icona vedremo 

comparire le varie opzioni: Alla lavagna, Creazione, Lingue, 

Matematica, Multimediale. I profili cambiano tra loro per il 

tipo di elementi presenti nella casella degli strumenti. Ciascun 

profilo  può  essere  personalizzato  a  seconda  delle  proprie 

esigenze e metodologie di insegnamento.
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