
 

 

VADEMECUM PER L’UTILIZZO DI JAMBOARD 
 

 
Jamboard è una lavagna interattiva sviluppata da Google, come parte della G Suite. 
E’ inoltre un agile strumento che ben si integra con Classroom… 

 
STEP 1. PREDISPOSIZIONE DI UNA JAMBOARD 

Accedere alla propria casella di posta elettronica e posizionarsi sull’icona in alto a destra che consente 
l’accesso a tutte le app della G suite. Tra queste scegliere Jamboard  
 

 
 
Si aprirà la schermata seguente che apparirà bianca al primo accesso e poi si popolerà con i contenuti 
prodotti da ciascuno e/o condivisi da altri con noi: 
 

 
Cliccando sul + in basso a destra si avvierà una nuova lavagna (vedi immagine successiva) 
 



 

 

 
 
La schermata precedente presenta: 

1. in alto a sinistra la possibilità di inserire un titolo e modificare lo sfondo 

2. sulla sinistra nella sezione centrale, una serie di strumenti da esplorare (penna, pennarello, 
colori, gomma per cancellare, un pulsante per tornare al cursore, la possibilità di inserire un post 
it, la possibilità di inserire una immagine e infine una luce laser da utilizzare in modalità sincrona) 

3. la parte centrale è la nostra lavagna 
 
STEP 2. ELABORAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Utilizzando gli strumenti sopra indicati è possibile personalizzare la lavagna. Ad esempio: 

 
 

In alto a destra c’è la possibilità di gestire la condivisione così come avviene per un qualsiasi oggetto 
presente in Drive. 
Inoltre, i tre puntini alla sinistra del CONDIVIDI permettono di scaricare la lavagna come file pdf, 
rinominarla, creare una copia, salvare come immagine, ecc… 



 

 

Valore aggiunto per Jamboard è la possibilità di integrarla con Classroom… 
 
Su Google Classroom, nella sezione Lavori del corso, creando un compito è possibile aggiungere da 
Drive una Jamboard. Tutte le nostre Jamboard infatti una volta chiuse (come sempre per l’ambiente 
Drive senza salvare!) confluiscono su Drive. 
 

  
E come per tutti i compiti condivisi, ancora una volta è possibile assegnare una copia della lavagna per 
ogni studente e assegnare alla stessa una scadenza o lavorare tutti sulla stessa (per esempio per una 
attività di breinstorming…). 
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