SMART LEARNING SUITE
SMART Learning suite – la suite software creata dagli
insegnanti PER gli insegnanti
Composta dai 4 software che rendono Smart Learning suite la
migliore opportunità di gestione della classe presente sul
mercato.
Combinare le lezioni con un software di presentazione, un
sistema di valutazione, uno di collaborazione tra gli studenti
e un sistema ludico è possibile solo grazie all’eccellente
SMART Learning Suite. Al suo interno sono racchiusi i quattro
migliori software per la didattica, come il pluri premiato
SMART Notebook®, SMART lab, SMART Response 2 per la creazione
di quiz di valutazione e SMART amp. Il tutto in un’unica
soluzione software per avere tutto a portata di click.

SMART Notebook
Software per la creazione di lezioni interattive con la LIM,
SMART Notebook facilita l’esperienze di apprendimento
collaborativo in classe

SMART lab
Creare lezioni in pochi minuti oggi si può fare, grazie a
SMART lab che mette a disposizione decine di attività di
apprendimento veloci e basate sul gioco, la lezione in questo
modo diventa coinvolgente e divertente.

SMART response 2
SMART Response 2 è un software di valutazione formativa per
l’utilizzo su dispositivi studenti che permette di creare un
set di domande per completare la lezione in meno di 5 minuti.

SMART amp
Utilizzi le Google Apps for Education? Allora avete bisogo di
Smart Amp. Una piattaforma di apprendimento web-based, che
favorisce la collaborazione degli studenti tra dispositivi e
lim.

Nuove funzionalità della versione 19:
Miglioramenti dei materiali personalizzati: i contributi
degli studenti vengono salvati in dispense individuali
in SMART Learning Suite Online, consentendo agli
studenti di continuare a lavorare su compiti esterni
alla classe. Abbiamo anche aggiunto altri strumenti per
gli studenti, tra cui testo digitato, immagini e
collegamenti e una dashboard per gli insegnanti.
Creazione di nuovi temi di attività personalizzati per
Super Sort: carica immagini uniche e modifica il layout

delle attività. Ideale per abbinare l’apprendimento
basato sul gioco al tema di una lezione, aumentando la
varietà di attività o fornendo più opzioni di tema per i
più grandi. Disponibile online e in SMART Notebook 19.
La possibilità di Importare file PDF e PPT * su SMART
Notebook: importate contenuti dinamici e interattivi in
maniera personalizzata, immagini e testo diventano
modificabili tramite la nuova opzione di menu
“Importa”.* Importazione di file PPT disponibile solo in
Windows
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Invia

