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StarBoard Software 
Rel. 8.1 

 

 

Trasforma le lezioni in 
opportunità creative per 
stimolare l'apprendimento.  
 
Un set dinamico di strumenti di 
supporto all’insegnamento, per 
“fare lezione”, progettato per gli 
educatori. 
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In questo breve manuale, rivolto ai fruitori di StarBoard, si riproduce la struttura dei menù 

ed una breve sintesi delle funzioni, con l’obiettivo di favorire la memorizzazione dei 

comandi e fornire un’agile guida. 
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Menù principale  

 

E’ il main menù di StarBoard. In realtà l’aspetto può essere 

modificato. 

Cliccando sul tasto con la freccia in basso  il menù si 

contrae assumendo questo aspetto . 

Cliccando sulla freccia il menù si espande nuovamente. 

 

Il menù può essere orientato in verticale o in orizzontale e le 

icone possono essere personalizzate, aggiungendone altre (per 

trascinamento) o eliminando quelle non richieste. 
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Cliccando sul pulsante StarBoard si accede al menù principale, 

con i seguenti sottomenù: 

 

• MODE: 

• TOOL: 

• VIEW: 

• EDIT: 

• NETWORK: 

• DOCUMENTO: 

• IMPOSTAZIONI: 

• GUIDA 

• ESCI 
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Menù MODE 

 

Permettere di accedere a n° 6 sottomenù: 

 

1. SCHERMO PC: Permette di passare dalla pagina di 

StarBoard allo schermo del PC. 

2. INGRESSO VIDEO: Collega la LIM ad una sorgente 

video esterna 

3. TWAIN: Collega la LIM ad uno scanner o ad altre 

periferiche che utilizzano lo standard TWAIN 

4. ACCESSORIO: v. riga successiva 

5. STAMPA: Per accedere alle funzioni di stampa 

6. VOCE USATA RECENTEMENTE: Contiene una 

raccolta delle funzionalità di StarBoard usate più di 

recente.  



 

By Salvatore Regalbuto. E-mail: salvatore.regalbuto@edu-learning.it                                                                                                                                                pag. 6/16 

 

Il sottomenù Accessorio contiene un insieme di strumenti 

accessori dedicati a funzioni particolari: 

1. Aggiungi/Elimina applicazioni esterne: permette di 

aggiungere nuovi programmi eseguibili alla LIM o di 

toglierne altri già predisposti (come “iexplore”, il 

browser che permette di accedere ad Internet) 

2. Cronometro: visualizza un cronometro virtuale  

3. Proiettore: Attiva come una lente d’ingrandimento (o 

uno spot) che si può spostare sulla pagina, per 

evidenziare aspetti sui quali focalizzare l’attenzione. 

4. ScreenBlock: Visualizza uno schermo scuro delle 

dimensioni di una pagina, ma posizionabile a piacere in 

modo da render visibile solo una parte della pagina. 

5. ScreenCapture: permette di catturare schermate o 

finestre o altro ancora. 

6. Tastiera su schermo: visualizza una tastiera i cui tasti 

vengono attivati dal tocco della penna. 

7. Registrazione schermata: Permette di catturare una 

sequenza di schermate registrando un’attività che si 

svolge sulla LIM e realizzando al termine un video con 

valore di tutorial 

8. Righello: visualizza un righello per misurare oggetti 

sullo schermo 

9. Goniometro: Visualizza un goniometro – orientabile a 

piacere – per misurare angoli. 
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Menù Tool (strumenti) 

 

Contiene una collezione di strumenti: 

 

1. PENNA: E’ lo strumento principe per interagire con la 

pagina della LIM. Le caratteristiche del segno 

(spessore, colore) sono definite da altri strumenti dello 

stesso menù 

2. INTELLI-PEN: Permette di disegnare a mano libera 

figure geometriche che assumono automaticamente 

contorni regolari 

3. PENNA A PUNTATORE LASER: Permette di 

tracciare linee che scompaiono non appena se ne traccia 

un’altra. Riproduce una freccia nel punto indicato dal 

puntatore 

4. GOMMA: Cancella i segni cerati con una penna 

5. CANCELLA: Elimina il contenuto di una pagina di 

StarBoard. 

6. TAVOLOZZA COLORI: Permette di definire lo stile 

del segno lasciato dalla penna (matita, pennarello, 

pennello, spry, rullo), il colore e la forma (linea 

continua, punteggiata, tratteggiata ,…) 

7. LARGHEZZA LINEA: Definisce lo spessore del segno 

lasciato dalla penna. Prevede tre spessori standard ed 

anche la possibilità di personalizzare. 

8. PROPRIETA’ OGGETTO: Imposta le proprietà di un 

oggetto selezionato 

9. OGGETTO: vedi riga successiva 

10. CLIP ART: Inserisce immagini ClipArt 

11. FLASH: Permette di accedere ad una piccola raccolta 

di animazioni di aritmetica, e scienze. 



 

By Salvatore Regalbuto. E-mail: salvatore.regalbuto@edu-learning.it                                                                                                                                                pag. 8/16 

 

Il sottomenù Oggetto permette di tracciare figure e testo in 

modo molto semplice.  
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Menù View (vista) 

 

Permette di gestire le pagine da visualizzare sulla LIM e la 

modalità di visualizzazione. 

 

1. Pagina successiva 

2. Elenco pagine: Questa funzione permette di 

visualizzare tutte le pagine disponibili per scegliere 

quella richiesta. 

3. pagina precedente 

4. Navigazione: permette di ingrandire o rimpicciolire la 

pagina (zoom) 

5. Copri/Scopri foglio 

6. Elenco argomenti: In una finestra in alto a destra 

visualizza le schermate attive del PC e le pagine di 

Starboard per potere muoversi più agevolmente ad un 

ambiente all’altro 

7. Reticolo: Permette di visualizzare ed attivare una 

griglia sullo sfondo della pagina. 

8. Proprietà pagina: Definisce il colore dello sfondo 

pagina, l’attivazione (eventuale) della griglia e le 

dimensioni del reticolo 

9. Scorri: permette di fare scorrere oggetti o pagine di 

dimensioni maggiori dello schermo 

10. Aggiorna 

11. Attiva/disattiva schermo pieno 
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Menù Edit 

 

E’ (come gli altri) un menù contestuale, ovvero le funzionalità 

vengono attivate in rapporto al contesto. 

Si riporta l’elenco completo: 

 

1. Annulla 

2. Ripristina 

3. Seleziona 

4. Selezione aggiuntiva 

5. Seleziona tutto 

6. Copia 

7. Taglia 

8. Elimina 

9. Incolla 

10. Esporta in MS-Office 

11. Raggruppa 

12. Separa 
13. Apri collegamento 

14. Modifica testo 

15. Allinea 

16. Ordine di impilamento 
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Menù Network 

 

Permette di configurare e gestire un collegamento in video 

conferenza. 
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Menù Documento 

 

Permette di gestire i documenti. 

 

1. Pagina nuova vuota 

2. Modello: permette di accedere ad una collezione di 

modelli di pagina con immagini di sfondo significative 

su temi specifici 

3. Altro: permette di aprire documenti di Office 

4. Importa immagine schermata 

5. Dati salvati: permettere di accedere alla collezione di 

pagine salvate 

6. Preferito: permette di accedere ad una collezione di 

pagine salvate come preferite 

7. Allegati: permette di accedere ad un elenco 

personalizzato di documenti allegati alla pagina in 

costruzione 

8. Salva: permette di salvare la pagina. 
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Menù Impostazioni 

 

E’ il menù che permette di configurare/personalizzare l’utilizzo 

della LIM: 

 

1. Impostazioni di opzione: vedi riga successiva 

2. Profilo utente: permette di caricare/salvare un profilo 

utente (memorizzando tutte le personalizzazioni) 

3. StarBoard: permette di gestire:  

a. il collegamento del software alla LIM 

b. l’impostazione della penna 

c. la calibrazione della LIM 

4. Indicatore strumento: apre una finestra in alto a destra 

con visualizzato il tipo di strumento utilizzato  

5. Clic con il mouse 

6. Immissione testo 
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Menù Guida 

 

Viene visualizzata una guida alle 

funzionalità di StarBoard 
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Menù Esci  

 

Viene visualizzata una finestra che 

permette di salvare le pagine 

elaborate. 

 

 

 


