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Altri strumenti di Jamboard

In  questo  capitolo  conclusivo  di  Jamboard,  prestiamo  attenzione  ad  altri  strumenti  forniti
dall’applicazione.

Essi si trovano nella parte alta dell’interfaccia e riguardano la possibilità di aggiungere schermate
alla lavagna e modificare lo sfondo.

Aggiungere frame alla lavagna

Se l’argomento che stiamo trattando con la classe presenta più punti, che devono essere separati, per
una migliore organizzazione, è possibile inserire frame, ossia aggiungere “fogli” alla nostra lavagna,
anziché creare tanti singoli Jam.

Vediamo come funziona quest’opzione:

➢ aprire la lavagna in cui stiamo lavorando;

➢ clic sul pulsante Crea frame.

Il programma inserirà immediatamente un nuovo foglio in cui lavorare, appartenente alla stessa
lavagna.

Il frame inserito può essere eliminato o duplicato:

➢ clic sul pulsante Espandere la barra dei frame;

➢ clic sul pulsante formato da tre puntini relativo al frame desiderato;

➢ selezionare Duplica o Elimina.

Figura 1: Duplica o Elimina frame



Modificare lo sfondo della lavagna

Come modificare lo sfondo di una lavagna?

➢ Clic sul pulsante Sfondo nella barra in alto dell’interfaccia;

➢ selezionare il tipo di sfondo desiderato.

Figura 2: Opzioni sfondo lavagna

Automaticamente lo sfondo della lavagna cambierà e potremmo lavorare come visto nei capitoli 
precedenti, scrivendo ed inserendo oggetti, quali note adesive o immagini.

Figura 3: Esempio sfondo
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