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SMART Learning suite – la suite software creata dagli insegnanti PER gli insegnanti
Composta dai 3 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 è possibile solo grazie all’eccellente SMART Learning Suite. Al suo interno sono racchiusi i tre
migliori software per la didattica, come il pluri premiato SMART Notebook®, SMART lab, SMART Response
2 per la creazione di quiz di valutazione. Il tutto in un’unica soluzione software per avere tutto a portata di
click.

Software leader al mondo per la formazione
Il software per l’apprendimento collaborativo SMART Notebook® costituisce lo strumento numero uno al
mondo per creazione, presentazione e gestione di materiale didattico interattivo. Comprende una vasta
gamma di funzioni che consentono agli insegnanti di sviluppare lezioni coninvolgenti sfruttando le oltre
60.000 risorse disponibili nel portale di SMART Exchange.

Verifica l’apprendimento degli alunni
Quale modo migliore per garantire il successo degli studenti che vedere instantaneamente se hanno compreso la lezione? Crea in pochi minuti una serie di domande per completare la lezione. Gli studenti rispondono a domande sui loro desktop, laptop, tablet o smartphone. Gli insegnanti ricevono i risultati subito dopo

Laboratorio virtuale per la classe
Gli studenti sono troppo impegnati a divertirsi per rendersi conto di quanto stanno imparando. SMART
lab® offre agli insegnanti i mezzi per creare rapidamente attività basate sul gioco che stupiscono e coinvolgono gli studenti sui loro dispositivi il che significa che ogni studente può impegnarsi nella lezione indipendentemente dal proprio dispositivo..

La SMART learning suite viene fornita in dotazione per il primo anno con quasi tutti
i modelli di lavagne display interattivi SMART, allo scadere dell’anno di utilizzo lo
SMART NOTEBOOK rimane come licenza perenne e aggiornabile mentre gli altri
software vanno a decadere.
E’ possibile rinnovare l’intera suite per uno, due o tre anni.

