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1/54 Problemi riscontrati

Prima di iniziare segnaliamo alcuni problemi riscontrati

1) Le immagini inserite NON sono modificabili per dimensione modificare le 
dimensioni desiderate delle immagini prima di caricarle

2) Nonostante quanto affermato in alcuni manuali, il caricamento di video NON funziona 
(probabilmente dipende dal Flash Player, dal browser… ma si sono messi in atto tutti i 
suggerimenti senza risultato)

3) Utilizzando «tecnologia flash» il prodotto finale funzionerà solo su computer NON su 
iPad e similari, che non supportano Flash

4) Spesso è necessario aggiornare flash player o incollare nella cartella finale dei file che 
risolvono alcuni «bug» di visualizzazione



2/54 Problemi riscontrati

Incollare nella cartella finale dei file che risolvono alcuni «bug» di visualizzazione

Questi file sono stati messi a disposizione da Ivana Sacchi al seguente indirizzo: 

http://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=291:visualizzare-i-libri-interattivi-in-
locale&catid=29&Itemid=165

Collegarsi e seguire le istruzioni 
(inserite in un breve video), 
che in sintesi sono le seguenti

Scaricare la cartella

http://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=291:visualizzare-i-libri-interattivi-in-locale&catid=29&Itemid=165


3/54 Problemi riscontrati

Scaricare la cartella «avviaEdilim» scompattarla (unzip) click destro ed «estrai tutto»

Quindi aprire la cartella
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Per visualizzare il libro creato cliccare sul file «AvviaEdilim»
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Avviando Edilim si apre la schermata in figura; in partenza sono attivi solo due pulsanti

Nuovo si crea un nuovo libro
Apri si apre un libro già creato (che probabilmente si vuole modificare)

Per quanto riguarda Apri, solitamente si apre il file con estensione .lime

.lime file di lavoro con TUTTE le risorse caricate (immagini-audio…
utilizzate e non utilizzate) si ottiene cliccando su «Salva XML»

.lim file di lavoro che però mette a disposizione 
solo le risorse già utilizzate (sono di meno probabilmente)
Questo file viene creato in fase di pubblicazione



Nuovo si crea un nuovo libro

Titolo del libro
è il nome del file

Cartella delle risorse
Molto importante… dobbiamo
prima creare una cartella dentro
alla quale inseriamo immagini,
audio, video, file .txt, file .swf

Adesso qui si seleziona questa 
Cartella (cliccando su icona) e tutti
i file-risorsa verranno caricati 
(già suddivisi per categoria)
N.B. nella cartella si possono inserire file anche in un secondo tempo, 
verranno caricate automaticamente
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Titolo
è il titolo del libro (da non
Confondere con il nome del file)

Sottotitolo- Autore-

Tag
I tag servono per una eventuale
Ricerca a livello di browser

Caratteri incollare tutto il 
«set di caratteri» se serve… 
per alcuni giochi servono anche le lettere accentate… si incollano qui «A-À-B-C-D-E-È etc.)
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Colori
Nel pannello si può vedere una 
anteprima della scelta dei colori

Immagine sfondo
Si trascina una immagine
dal pannello delle risorse 
(si trova a sinistra… non si vede
in questa figura)

Attenzione che questa immagine 
si vedrà in ogni pagina come
Sfondo… potrebbe essere assai «invasiva»… si possono controllare opacità e posizione
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Pannello Risorse
Sono caricate tutte le risorse che avevamo
inserito nella cartella, preparata all’inizio, 
prima di cominciare… 

Comunque si possono sempre aggiungere
risorse anche in corso d’opera

Le risorse solitamente si aggiungono 
Trascinandole (drag and drop)
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Logo
Si può inserire una immagine
(si consiglia max 50X50 px)
che comparirà in ogni pagina 
in alto sul banner

Link
Se al logo si associa il link, diventa
un pulsante… solitamente si 
inserisce il numero di pagina a cui
deve condurre facile che sia 
Pag. 1 (che così funge da «home»)
Potrebbe però anche essere un indirizzo web http://www.nomesito.it

11/54 Avvio e Proprietà

1

2

6

3

4

breakfast.jpg

5

6

7

7



Valutazione
Modificare a piacimento i messaggi
di valutazione… si possono anche
inserire audio da associare

Suono
L’audio inserito qui si sentirà in 
tutte le pagine come musica di 
sottofondo (però ci sarà 
un pulsante in ogni pagina per
escludere l’audio)
l’audio può riprodursi all’infinito
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Cambia il look delle frecce e delle icone
Si dovrebbe scegliere solo una delle due 
impostazioni…
Se ci si dimentica e si selezionano entrambe le 
impostazioni, prevale la prima
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È possibile anche scaricare delle «skin» aggiuntive 
per personalizzare il layout delle barre superiori e 
inferiori… collegarsi al seguente indirizzo

http://www.educalim.com/cdescargas.htm

 Scendere in fondo alla pagina e scaricare il 
layout desiderato

 Scompattare la cartella (unzip)

 Copiare i file nella cartella delle risorse… 
andranno a finire nell’area «animazioni»

 Trascinare i file dall’area «animazioni» ai 
campi «skin1» e «skin2»

http://www.educalim.com/cdescargas.htm
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Esempio dello skin «circular»
Quantità e tipo di icone e frecce dipende poi dalle 
impostazioni effettuate a livello di pagina e di 
proprietà generali
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Si può infine personalizzare la BARRA con una 
immagine (incompatibile però con altri  «skin»)



Area dei Menù
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Area dei Menù
Si possono attivare 3 pulsanti
Oltre a un pulsante aggiuntivo (file di help)

File di help è rappresentato normalmente da
Un «punto di domanda»
Si può inserire indirizzo di un sito web
http://www.nomesito.it
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Area dei Menù
Il pulsante, evidenziato a lato, permette
di inserire un menù sempre presente
nelle pagine per la navigazione

Cliccando sul «+» (più) si apre una scheda
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Area dei Menù
Si inserisce il testo del pulsante
e la «destinazione» 
(numero di pagina da aprire)…
si potrebbe anche inserire, volendo,
un link ad una pagina web.

Il menù apparirà a sinistra (default) ma
in questo modo si sovrappone al logo
(se presente)… altrimenti si può spostare
tutto a destra
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Area dei Menù
Questo tipo di «Menù» è 
trascinabile (spostabile con mouse)
Espandibile (aperto/chiuso) 
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Area dei Menù
Se si seleziona la casella mostrata in 
figura, allora il menù diventa
una BARRA FISSA nella pagina
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Link
Selezionando «in disordine»
l’avanzamento da una pagina 
all’altra tramite «frecce» invece 
di essere progressivo e lineare
diventa «casuale» in pratica le
pagine vengono «mescolate»

Se abbiamo creato una serie di 
esercizi che sono «interscambiabili»
(non importa l’ordine) allora questo
pulsante diventa molto utile perché
così ogni volta che si apre il file
gli esercizi verranno proposti con 
un ordine diverso e l’attività sarà più varia
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Link
Sopra a «in disordine»
C’è lo spazio per inserire un dato:

Solitamente si mette il numero 
di pagina (o un indirizzo web)
cui accedere dall’ultima diapositiva.

Se mettiamo la presentazione delle
slide in modo casuale… tutte 
devono avere i pulsanti «avanti» e
«indietro»… con questa casella 
possiamo stabilire a quale pagina
(slide) andare dall’ultima 
diapositiva  (solitamente la num. 1, cioè la slide che fa da «home»)
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Pagine
Cliccando sul pulsante «Pagine» 
oppure in seguito, dopo aver 
creato la Prima pagina, su 
«nuova pagina» si apre la scheda 
seguente, dove si possono 
scegliere ben 51 tipi diversi di 
attività/pagine. 

Attraverso le etichette laterali 
(Info- Parole- Immagini- Numero-
Giochi- Tutti) si può applicare  un 
«filtro» per vedere evidenziate 
solo le pagine che interessano in 
quel momento
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Pagine
Quando ci si trova all’interno 
di una pagina, in basso è 
sempre attiva una barra di 
strumenti
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Pagine
Tramite questa barra si possono effettuare diverse operazioni

27/54 Pagine

Selezionare
la pagina 

che si 
desidera

Cancellare 
la pagina 

attualmente 
aperta

Spostarsi tra 
le pagine 

create

Creare una 
Pagina 
nuova

Copiare/ 
duplicare 

una pagina

Aprire una 
scheda per 
cambiare 

l’ordine delle 
pagine

Inserire un 
audio per la 

pagina e 
attivare 
«avvio 

automatico»

Salva
XML

Attivare le Frecce 
di navigazione

Digitare un testo per 
il «piè di pagina»



Ordine delle Pagine
Tramite questa scheda si può modificare l’ordine delle pagine (trascinare con il mouse)… 
ricordarsi di cliccare in fondo il pulsante «applica»
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Pagine: barra superiore
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Anteprima
Digitare un 
testo per 

l’intestazione

Apre una scheda per 
ulteriore 

personalizzazione



Pagine: barra superiore

Si possono personalizzare per questa 
pagina i messaggi «valutazione»

Si può inserire in fondo alla pagina un 
ulteriore pulsante di navigazione… in 
questo caso sarebbe logico 
NON inserire le Frecce di 
navigazione «avanti»- «indietro»… 
comunque ogni progetto avrà le sue 
esigenze e la scelta deve essere 
valutata di  volta in volta
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Tramite il pulsante «Importazioni» si possono importare delle Pagine realizzate in 
precedenza in un altro libro

31/54 Importazione Pagine



Tramite il pulsante «Esporta» si pubblica e si rende leggibile il libro.

32/54 Esportazione e Pubblicazione del Libro

I «campi» indispensabili da compilare:

Cartella di destinazione:
Prima di arrivare a questo passaggio avremo 
già creato una cartella vuota, dentro alla 
quale andrà a salvarsi il nostro lavoro finito… 
con il pulsante apposito la cerchiamo e la 
indichiamo qui.

Cartella delle risorse:
Si deve inventare un nome qualsiasi-libero 
(spesso si usa semplicemente «risorse»)… il 
programma lo richiede perché creerà in 
automatico questa cartella dove salverà tutte 
le risorse effettivamente impiegate

risorse

«Titolo del libro» e «HTML» vengono compilati in automatico… tutto il resto può essere ignorato



Pagine

In queste slide non si analizzano tutte le tipologie di 
pagine; segnalerò solo alcune di esse per caratteristiche 
peculiari.

Ivana Sacchi ha messo a punto un Tutorial che spiega le 
caratteristiche di ogni singola pagina
http://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content
&view=article&id=137:edilim&catid=29&Itemid=165

e un libro esempio con il quale si può visualizzare il 
funzionamento
http://www.ivana.it/j/documenti/edilim/esempio/libro
_esempio.html
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http://www.ivana.it/j/index.php?option=com_content&view=article&id=137:edilim&catid=29&Itemid=165
http://www.ivana.it/j/documenti/edilim/esempio/libro_esempio.html


Pagine che servono per presentare dei contenuti

1) Indice

2) Immagini e testo
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Pagina che spesso si usa come «home» crea un indice con 
collegamenti ad altre pagine

Numero massimo di «voci di menù»  10 voci

Si possono caricare un testo e un’immagine 
(dimensione max consigliata 400px di larghezza- elaborare prima 

dell’inserimento le dimensioni con altro software).

Il testo può essere digitato oppure importato da un file .txt (inserirlo 
nella cartella delle risorse)

Il testo può essere editato (font- dimensioni) tramite un pulsante che fa 
vedere il codice HTML

Il testo può essere anche lungo perché compare una barra di scroll



Pagine che servono per presentare dei contenuti

3) Menù

4) Link
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Permette nella stessa pagina di inserire fino a 6 testi e 6 immagini, a cui 
si accede tramite un menù posto lateralmente… le dimensioni delle 

immagini e il loro posizionamento viene deciso dal software in base allo 
spazio 

Si può inserire solo del testo.

Si possono poi configurare tre pulsanti-link 
che porteranno a pagine differenti

Uno strumento per creare una specie di «libro game»
ma senza immagini (questa sarà la pagina «decisione»)



Pagine che servono per presentare dei contenuti

5) Mappa 
La gerarchia dei contenuti 
è stabilita dal numero di
asterischi

6) Galleria di immagini
7) Galleria di suoni

8) Attività esterna
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Semplicemente si osservano immagini (ingrandite- non preoccuparsi 
delle dimensioni, ci pensa il software a ridimensionare) 

o si ascoltano degli audio

Serve per caricare un file in formato Flash (.swf) 
realizzato con altri programmi

Realizzato da 
Ivana Sacchi



Pagine con esercizi sui testi

9) Modello 
(si tratta di scrivere una 
«risposta chiusa» 
con ausilio di immagine)

10) Frasi-2

37/54 Pagine

Una immagine, corredata eventualmente da audio… l’alunno deve 
scrivere la risposta…

Con audio = è un dettato
Senza audio = è una «risposta chiusa»



Pagine con esercizi sui testi

11) Testo
Una sola parola da «nascondere» si 
mette tra asterischi *esempio* (la 
parola «esempio» sarà nascosta)

Più parole da «nascondere» si 
mettono tra cancelletti #due 
parole# (le parole «due parole» 
saranno nascoste)

Tre modalità di esecuzione
Scrivi= riempire lo spazio («attenzione 
a minuscole e maiuscole)
Trascina= drag & drop del testo negli 
spazi
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Tre modalità di esecuzione
Scegli= cliccare sulle parole secondo 
criterio dato

 In modalità «scegli»



Pagine con esercizi sui testi

12) Caratteri
Trattino basso prima della lettera da nascondere

Si può aggiungere un audio diventa esercizio 
fonologico da ascolto
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Pagine con esercizi sui testi

13) Ordine
Si possono mettere in ordine «lettere» o «le parole di una frase»

È preferibile limitarsi alle modalità a «trascinamento» perché le 
altre due denotano «malfunzionamenti»

Se si digitano delle singole parole divise da | (il simbolo si chiama 
«pipe» ) allora il software ne sceglierà una a caso
Colosseo|Partenone|Anfiteatro

Se vogliamo riordinare le parole di una frase, basta digitare la frase 
(non si possono inserire più frasi)

Anche con le frasi ogni tanto si denotano dei malfunzionamenti
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Pagine con esercizi sui testi

14) Ortografia
Spazio per una immagine
Spazio per un messaggio

Parole (la lettera da nascondere è 
preceduta da una «lineetta bassa»)
Si possono inserire più parole, separate 
da «pipe» |  esempio: 
a_nteprima|a_nima

Caratteri (le lettere tra cui scegliere)
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Pagine con esercizi sui testi

15) Parola segreta
Spazio per una immagine
Spazio per un messaggio/indicazione

Parola segreta

Caratteri (se vi sono lettere accentate, 
bisogna inserirle qui… ma a questo 
punto si deve inserire tutto l’alfabeto 
perché se si usa questo campo, 
verranno prese in considerazione solo le 
lettere qui inserite)
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Pagine con esercizi sui testi

15) Completare
Si tratta di completare delle frasi

Si denotano malfunzionamenti nella 
modalità «scrivi» e «scrivi con help»
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Calcolo e operazioni

16) Formulas
In ogni quadretto si inserisce un simbolo;
S apice
I pedice
Doppio click e una casella diventa gialla
quindi dovrà essere completata dall’alunno 
(e il computer la assume come «risposta 
corretta»)
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In costruzione

Cosa vede l’alunno



Calcolo e operazioni

17-18) Frazioni e Frazioni 2
Con frazioni 2 è possibile impostare automaticamente operazioni con/senza 
denominatore comune.

«Frazioni» impostiamo noi le cifre
«Frazioni 2» sono generate dal software
Il risultato in costruzione NON occorre inserirlo perché calcolato automaticamente dal 
software.

Non sono riuscito a trovare la «logica» del selettore in figura
o meglio…
Dovrebbe essere il numero di cifre da utilizzare (sopra e sotto)
ma non sembra funzionare correttamente
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Calcolo e operazioni

18-19) Operazioni e Operazioni 2
Con operazioni 2 è possibile impostare 
diverse tipologie di operazioni.

Con Operazioni le opzioni sono più limitate

Dovrebbe essere il numero di cifre da utilizzare
ma non sempre funziona correttamente
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Memoria visuo-spaziale

20) Interessante gioco per potenziare la memoria visuo-spaziale
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Numero di  immagini da trovare nella tabella

Se selezionato, il numero di immagini varierà a caso da 1 a 6 (in questo 
caso)… potrebbero essere meno di 6

Numero visibile sulle tessere della tabella



Memoria visuo-spaziale

Interessante gioco per potenziare la memoria visuo-spaziale
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Numero visibile sulle tessere della tabella

Secondi trascorsi

Numero di immagini da trovare cliccando sulla 
tabella.

Cliccando sul numero 6 e tenendo premuto si vede 
dove sono posizionate le immagini… 

ma dopo bisogna ricordarsele per trovarle



21) Raggi X
Si inseriscono due immagini: una starà sullo sfondo e l’altra la coprirà…
Un cerchio funge da «lente» e permette di vedere sotto alla prima immagine, ma solo per 
una piccola porzione (si perde la globalità dell’immagine).

Bisogna trovare un particolare nascosto e rispondere alla domanda.

A mio parere è un esercizio non molto proficuo dal punto di vista didattico (piuttosto vi è un 
aspetto ludico in esso); per l’insegnante può essere molto lungo/difficile preparare il 
materiale.

Qualcuno lo utilizza come fossero dei «raggi X»: immagine del corpo umano- immagine 
dell’interno del corpo umano è però piuttosto difficile trovare due immagini che si 
sovrappongano perfettamente… più facile mettere in primo piano un semplice rettangolo 
colorato che copre tutta l’immagine e sotto un’altra immagine da esplorare, cercando un 
particolare
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21) Raggi X
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Cliccando su questo pulsante si può inserire anche un 
testo di tipo «istruzioni»



22) Misure 
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Procurarsi delle immagini che facciano 
da simbolo

Assegnare il valore e il testo (simbolico)

Questo testo viene visualizzato

Questo è il risultato che l’alunno dovrà 
riprodurre trascinando i simboli 

nell’area di lavoro



22) Misure 
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23) Orologio
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Scegli la forma dell’orologio

NON si consiglia di usare «libero»… 
poco efficace didatticamente

Se si imposta «a caso» viene ignorata l’ora «settata» 
da noi e sarà invece il software a stabilire un’ora a caso 



24) Serie
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Massimo 4 elementi da inserire.
L’alunno deve ricostruire nella tabella la 

serie… in questo caso per due volte di seguito

(trascinamento con il mouse)


