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Guida all’uso dei file per la LIM pubblicati su CTwiki 
 

Questa è una guida all’uso dei file per la lavagna interattiva multimediale (LIM), da usare con il DVD-ROM a 
corredo del testo. I file (uno per ciascuna unità) sono in formato mpf e possono essere scaricati dalla pagina 
Risorse correlate di My Life (inglese) (ctwiki.wikidot.com/risorse-ing-mylife)  cliccando  col  pulsante  destro 

del mouse sull’icona , poi su Salva destinazione con nome… (per gli utenti di Firefox), o Salva oggetto 
con nome… (per gli utenti di Internet Explorer). 

 

 

 

Per caricarli, una volta avviato il DVD-ROM, cliccare su Teacher nella schermata iniziale, 

http://ctwiki.wikidot.com/risorse-ing-mylife
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poi selezionare il file che ci interessa nella finestra qui sopra, infine avviare l’unità oggetto della lezione. 

 

L’evidenziazione in giallo indica la presenza di file audio nel menù Audio. 
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L’evidenziazione in rosso indica la presenza di materiale aggiuntivo nel menù Grammar. 

 

L’evidenziazione in azzurro indica la presenza di attività correlate nel menù Vocabulary. 
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Una legenda delle evidenziazioni si trova in una Nota, posta nell’angolo in alto a destra nella prima pagina 
di ciascuna unità. 

Altre note poste sulle pagine o all’interno delle Extra activities contengono riferimenti alla Soundchart, al 
menù Song, o a link ad esercizi interattivi sul Sito di Cyberteacher, che possono essere usati per integrare le 
attività proposte dal testo. Per usarli, fare doppio clic all’interno della nota, copiare il link che interessa e 
incollarlo nella barra degli indirizzi del browser. 

I file mpf scaricati da CTwiki sono modificabili per essere adattati alle proprie necessità. 

Buon lavoro! 
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