
colore della linea per matita e evidenziatore

spessore della linea per matita e evidenziatore

dimensione della gomma

colore di sfondo della pagina

pagina precedente o successiva
(con backup automatico)

anteprima del 
contenuto della 
pagina

cliccando su questa 
miniatura, la pagina 
3 diventa attiva

delle icone appaiono quando si 
passa il mouse sulla miniatura 
(cancellare la pagina, duplicarla)

muoversi nella pagina

puntatore laser

zoom (scegliere la lente d'ingrandimento + o - poi cliccare sulla 
pagina), per tornare al 100%, cliccare sulla lente 

d'ingrandimento con la croce in basso a destra dello schermo

crea un ogetto testuale

schermata

mostra/nasconde la tastiera virtuale

disegna linee rette

manipola gli oggetti senza modificarli

evidenziatore

gomma

matita

seleziona e modifica oggetti

consente di accedere alle impostazioni dell'applicazione e uscire

modalità Documenti (organizzazione dei documenti)

modalità Web (browser interno o esterno)

modalità Lavagna

mostra il desktop (con le funzionalità di OpenBoard)

scheda per visualizzare o
nascondere la biblioteca
(cliccare e trascinare per 

ridimensionare)

audio, video e, 
immagini personali

interattività, applicazioni 
e forme contenute in 

OpenBoard

cartella dei preferiti

ricerca di 
media sul web

cestino

tools: preferiti, nuova 
cartella, casella di 

ricerca, cestino

posizione dell'oggetto sulla pagina 
(un clic per muoverlo su/giù di un 
livello, un clic lungo per muoverlo 

in primo piano/sfondo)

elimina l'oggetto

duplica l'oggetto

blocca l'oggetto, lo rende visibile o no agli alunni

tipo di carattere, colore, dimensione, allineamento

rotazione dell'oggetto

ragruppare gli oggetti         →          dividere

deformazione orizzontale

ingrandimento

n° di pagina / qtà di pagine

ora corrente
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Mostra/nasconde la 
paletta degli strumenti 
legati allo stilo

annula/rifai le ultime azioni
(a condizione di rimanere sulla stessa pagina)

nuova pagina
(clic lungo permette di 

duplicare/importare una pagina)

cancella il contenuto della pagina
(un lungo clic permette di scegliere gli elementi da 
cancellare: annotazioni, oggetti, sfondo della pagina, tutto)

scheda per visualizzare o
nascondere la ferrovia
(cliccare e trascinare per 
ridimensionare)


