
Sblocca  il  potere  di
SMART  Notebook®  Plus

ÿ  Mappatura  concettuale,  Registratore  di  lezioni  e  Blocchi  SMART

ÿ  Collegare  i  dispositivi  degli  studenti

SMART  Notebook  Plus  sblocca  funzionalità  

basate  sul  Web  che  consentono  agli  studenti  di  

interagire  individualmente  con  i  contenuti  delle  

lezioni  sui  propri  dispositivi  e  attività  basate  sui  
giochi  che  rendono  divertente  la  valutazione  

formativa.  Notebook  Plus  offre  il  meglio  del  

coinvolgimento  degli  studenti  su  qualsiasi  display  

interattivo.

ÿ  Condivisione  delle  lezioni  basata  su  cloud  con  Lumio  by  SMART

ÿ  Crea  attività  basate  sul  gioco

Scopri  alcune  delle  caratteristiche  che  rendono  

Notebook  Plus  il  nostro  software  desktop  preferito  

dalla  folla.

ÿ  Fare  valutazioni  formative

SMART  Notebook  Plus  ti  dà  accesso  a:

ÿ  Sfondo  trasparente,  modalità  di  visualizzazione  dello  schermo  a  doppia  pagina

ÿ  Interattività  su  qualsiasi  marca  di  display  interattivo

Offri  agli  insegnanti  gli  strumenti  di  cui  hanno  bisogno  per  creare  lezioni  che  coinvolgano  ed  entusiasmino.

Il  software  educativo  leader  nel  mondo,  portato  al  livello  successivo.



Ottieni  di  più  dal  tuo  software  di  apprendimento.

Provalo  gratuitamente  su  support.smarttech.com/

Rivenditore  autorizzato:

Oppure  chiedi  al  tuo  rappresentante  SMART  

informazioni  su  SMART  Notebook  Plus  e  SMART  Learning  Suite

Attività  di  gioco:  impara,  ma  rendilo  divertente!

Approfondimento  in  tempo  reale  per  la  comprensione  degli  studenti.

Collega  i  dispositivi  degli  studenti  per  un  apprendimento  più  attivo.

Funziona  con  la  tua  tecnologia  attuale.  Punto.

Pronto  a  sbloccare  la  potenza  
di  Notebook  Plus?
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Invece  di  utilizzare  i  dispositivi  solo  per  il  lavoro  indipendente,  Notebook  Plus  sfrutta  i  tuoi  investimenti  tecnologici  per  

rendere  gli  studenti  una  parte  attiva  della  lezione.  Funzionalità  come  il  brainstorming  dell'intera  classe  e  i  quiz  competitivi  

rendono  gli  studenti  parte  integrante  dell'apprendimento,  anche  se  si  uniscono  dall'esterno  della  classe.

Verifica  rapidamente  le  lacune  di  conoscenza  con  strumenti  che  gli  insegnanti  possono  utilizzare  al  volo  

come  sondaggi,  quiz  o  domande  a  risposta  aperta.  Le  valutazioni  formative  integrate  nel  flusso  delle  lezioni  

consentono  agli  insegnanti  di  adattare  le  loro  lezioni  al  momento  in  base  alle  esigenze  dei  loro  studenti.

Giochi  e  modelli  di  attività  per  singoli  studenti,  gruppi  o  istruzioni  per  l'intera  classe  trasformano  qualsiasi  lezione  in  

un'esperienza  di  apprendimento  dinamica  e  memorabile.  Usa  i  contenuti  del  tuo  curriculum  per  creare  attività  popolari  

come  trascinare  e  rilasciare,  ordinare,  classificare  e  abbinare,  il  tutto  in  meno  di  cinque  minuti.

SMART  Notebook  Plus  si  connette  con  qualsiasi  marca  di  display  interattivo,  Windows  e  Mac  OS,  consentendoti  di  standardizzare  il  

tuo  software  di  apprendimento  e  collegarlo  a  qualsiasi  dispositivo  studente  e  al  tuo  account  SMART,  incluso  Lumio.  Non  importa  quale  

sia  la  tua  configurazione  tecnica,  Notebook  Plus  è  compatibile  e  facile  da  usare.

http://support.smarttech.com/

