
Trasforma i contenuti statici in esperienze interattive grazie all'area di lavoro 
collaborativa, alle lezioni e alle valutazioni migliori al mondo e alla suite di 
software di apprendimento basati su giochi.

Esperienza desktop 
Disponibile per Windows o Mac, SMART Notebook® è dotato di strumenti 
per la creazione delle lezioni, funzionalità specifiche per ogni materia e infiniti 
modi di stupire gli studenti. I modelli, che permettono di risparmiare tempo, 
sono semplici da personalizzare per qualsiasi classe e materia. 

Esperienza online 
SMART Learning Suite Online permette agli insegnanti di aggiungere 
attività collaborative e di giocoa SMART Notebook, in formato PDF 
e PowerPoint® e di inviare le lezioni ai dispositivi degli studenti in modo 
che completino singolarmente le dispense o che creino contenuti in 
collaborazione, in aree di lavoro condivise.

Un'unica suite didattica                                                                                                                         

Suite



SMART Learning Suite

Strumenti efficaci e intuitivi per gli insegnanti                                                                                         

Un semplice modello di abbonamento, milioni di esperienze

SMART Learning Suite, che include sia l'esperienza desktop che quella online, è disponibile tramite 
un semplice modello di abbonamento. Gli insegnanti possono accedere alla suite in qualsiasi 
momento, da qualsiasi computer, inclusi quelli domestici, e inviare intere lezioni ai dispositivi degli 
studenti. Gli studenti possono contribuire alle aree di lavoro collaborative ovunque si trovino. 

L'abbonamento è personalizzato in base alle proprie esigenze, pertanto è necessario sostenere 
un solo costo. Sulla base del numero di licenze acquistate e della durata del piano, il costo 
dell'abbonamento diminuisce. 

 •   Crea in modo rapido e semplice contenuti dinamici, interattivi, 
divertenti e coinvolgenti

 •   Invia le lezioni a una SMART Board® con iQ e condividile 
con i dispositivi degli studenti

 •   Passaggio agevole tra il tempo dedicato all'istruzione 
diretta e le attività autonome

 •  Grafiche interessanti, animazioni e suoni che attirano 
l'attenzione degli studenti e li invogliano all'apprendimento, 
sulla SMART Board o sui propri dispositivi

 •   Aggiungi un tema a un set di domande già esistente 
oppure crea nuovi giochi didattici in meno di 5 minuti 
con la procedura guidata per la creazione delle attività

 •   Scegli tra le tante attività disponibili: sfide a risposta multipla, 
esercizi di suddivisione, compilazione degli spazi bianchi 
e molto altro ancora

Creazione ed erogazione delle lezioni

 •  In SMART Learning Suite Online, puoi convertire 
istantaneamente qualsiasi pagina di un file PowerPoint, 
PDF o SMART Notebook in un'area di lavoro collaborativa, 
in aula o fuori 

 •   Gli studenti contribuiscono alla creazione aggiungendo 
contenuti all'area di lavoro dai propri dispositivi, sviluppando 
abilità di pensiero critico e apprendimento socioemotivo. 

 •   Gli insegnanti agevolano la collaborazione nell'intera classe 
e fra piccoli gruppi esaminando e guidando i contributi degli 
studenti da una SMART Board o dal proprio dispositivo

Valutazioni formative Aree di lavoro collaborative 

 •   Sviluppa il piano di insegnamento sulla base degli approfondimenti 
in tempo reale relativi alla comprensione degli studenti

 •  Crea in pochi minuti una valutazione formativa e permetti 
agli studenti di rispondere alle domande da un computer, 
tablet o telefono con accesso al Web

 •   Ottieni report istantanei sulla comprensione degli studenti 
senza interrompere la lezione 

Attività di gioco 

Provalo gratuitamente dalla pagina smarttech.com/smartlearningsuite 

Calcola quanto puoi risparmiare alla pagina smarttech.com/calculator

Unisciti ai 25 milioni di insegnanti e studenti di tutto il mondo che 
utilizzano SMART Learning Suite 

http://smarttech.com/smartlearningsuite
http://smarttech.com/calculator


Software SMART Learning

L'insegnante è finalmente libero
Il sistema informatico iQ integrato permette agli insegnanti di 
erogare le lezioni di SMART Notebook mediante l'app SMART 
Notebook Player, dal display o da un dispositivo mobile. 

Hub di collaborazione 
La differenziazione simultanea degli strumenti consente a più 
studenti di scrivere, cancellare e spostare le note in SMART 
Learning Suite contemporaneamente, in modo che possano 
collaborare senza difficoltà sulla lavagna.

Ottieni il massimo dalla tua soluzione SMART 
L'acquisto è solo l'inizio: i nostri servizi di implementazione, i piani di sviluppo professionale e le 
risorse della community aiutano i docenti a utilizzare la soluzione SMART, affinare le proprie 
capacità tecnologiche e migliorare i risultati di apprendimento degli studenti. 

Risorse della community
I webinar SMART Ed2Ed forniscono 
suggerimenti utili e trucchi, mentre l'archivio 
delle lezioni online SMART Exchange® 
contiene oltre 100.000 contenuti.

Usa il software SMART sulla tecnologia dedicata 
I display interattivi SMART Board sono progettati per connettere gli studenti, i contenuti delle 
lezioni e i dispositivi all'interno di esperienze di apprendimento unificate. Incoraggiano gli studenti 
a contribuire dal display o da telefono, tablet e laptop.

Nell'acquisto di qualsiasi SMART Board è incluso l'abbonamento di 1 anno a SMART Learning Suite

Distributore ufficiale italia:
Via Enrico Fermi 24 - 37026 - Settimo di Pescantina - Verona - Tel. 045-8900022
www.intervideosrl.com - info@intervideosrl.com

SMART Technologies
smarttech.com/contact

© 2018 SMART Technologies. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Notebook, SMART Exchange, il logo SMART, gli slogan di SMART e i loghi dei prodotti 
sono marchi registrati o commerciali di SMART Technologies negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti i nomi di società e di prodotti di terze parti sono citati a solo 
scopo identificativo e possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.  121018

Consulenza didattica
SMART dispone di un team di ex 
docenti che si dedicano al supporto 
dell'implementazione, nonché alla 
redazione di pubblicazioni e ricerche che 
dimostrano il miglioramento dei risultati. 

Sviluppo professionale
SMART offre piani di sviluppo professionale 
complementari, corsi e webinar online su 
argomenti pedagogici e funzionali.

http://smarttech.com/contact


SMART Learning Suite

SMART Learning Suite è in costante evoluzione 

Gli abbonamenti di SMART Learning Suite si evolvono costantemente per permettere ai docenti di preparare gli studenti 
ad affrontare il futuro. Abbonandoti, avrai la certezza di ricevere sempre gli aggiornamenti più recenti di SMART Notebook, 
oltre all'accesso a SMART Learning Suite Online e alle nuove attività e funzioni. 

VANTAGGI 
PRINCIPALI VERSIONI

FUNZIONALITÀ 11.4 14 15 16 17 18

Funzionalità esclusive online

Invio di lezioni di SMART Notebook sui dispositivi degli studenti ✓ ✓
Attività: Memory Match, Super Heroes, Future Bots ✓ ✓
Attività: aree di lavoro collaborative ✓
Importazione di file Microsoft® PowerPoint® e PDF ✓
Composizione delle lezioni da più contenuti ✓
Valutazioni
Valutazioni formative: scelta multipla, vero o falso, 

risposta multipla, risposta breve, sondaggio ✓ ✓ ✓

Valutazioni effettuate dall'insegnante ✓ ✓
Attività di apprendimento basate su gioco

Attività: Flip Out, Super Sort ✓ ✓ ✓ ✓
Attività: Fill in the Blanks, Rank Order, Match ‘Em Up, Shout It Out! ✓ ✓ ✓ ✓
Attività: Speedup, Label Reveal ✓ ✓ ✓ ✓
Attività: Monster Quiz ✓ ✓ ✓
Attività: gioco a premi ✓ ✓ ✓
Invio di attività ai dispositivi degli studenti ✓ ✓ ✓
Altre funzionalità

Modifica inchiostro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Maschera di ritaglio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Attività matematiche GeoGebra ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Attività matematiche SMART Block ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Registrazione della lezione ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mappe concettuali ✓ ✓ ✓ ✓
Forme/angoli aggiuntivi ✓ ✓ ✓ ✓
Video YouTube® integrati ✓ ✓ ✓ ✓
Widget HTML 5 ✓ ✓ ✓
Add-on di ricerca immagine ✓ ✓ ✓
Editor equazioni matematiche ✓ ✓ ✓
Condivisione di file Notebook tramite URL ✓ ✓
Condivisione di file Notebook per SMART Board® con iQ ✓ ✓
App mobile: controllo di file Notebook su SMART Board con iQ ✓ ✓
COMPATIBILITÀ SO

Mac® 10.12 ✓ ✓ ✓
Mac 10.13 ✓
Mac 10.14 ✓
Windows® 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Windows 8 ✓ ✓ ✓
Windows 8.1 14.3 ✓ ✓ ✓ ✓
Windows 10 ✓ ✓ ✓ ✓

LEGENDA – VANTAGGI PRINCIPALI:  Integrazione con i dispositivi degli studenti  Apprendimento basato sul gioco 
 Approfondimenti sull'apprendimento  Risparmio di tempo per i docenti




