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Connetti studenti e dispositivi tra di loro in un ambiente di lavo-
ro collaborativo ricco di contenuti educativi.
SMART amp™ permette alla classe, ad un gruppo di studenti o al singolo studente di 
lavorare in uno spazio condiviso e creare progetti, aggiungere media e inviare messaggi 
istantanei. Queste operazioni vengono eseguite direttamente dai dispositivi degli 
studenti e i docenti possono così monitorare il raggiungimento degli obiettivi.



Approfitta di Google Apps per Education
SMART amp™ utilizzando la piattaforma Google Apps per 
il mondo scuola è in grado di creare nuovi livelli di co-
creazione e di apprendimento per gli studenti.

Informazioni in tempo reale per gli insegnanti
Lasciate pure che gli studenti collaborino insieme e con 
gli insegnanti, sia da computer portatili o tablet, in progetti 
realizzati specificatamente per l’insegnamento.

Rendere ancora più potenti i dispositivi degli studenti
Con una sola interfaccia gli studenti possono interagire con 
le lezioni, i contenuti e i progetti, in modo autentico, dentro 
e fuori dalla classe, sempre.

Passare velocemente da un’attività all’altra
È possibile muoversi liberamente e rimanere sempre 
connessi con le proprie attività, sia individuali che di 
gruppo, senza perdere tempo in classe.

Valutare il contributo di ciascuno
Grazie alla trasparenza del sistema è possibile valutare 
constantemente il grado di apprendimento di ogni studente 
durante le sessioni di lavoro di gruppo o individuali.

Perfetto per sistema Chromebook
SMART amp  funziona in modo meraviglioso con 
Chromebook, e con esso è comunque possibile 
visualizzare e scrivere all’interno delle lezioni create con 
SMART Notebook®

Perchè scegliere SMART amp™ :

Gli studenti lavorano insieme all’interno dello spazio di lavoro 
collaborativo 

Contribuiscono allo spazio di lavoro da qualsiasi luogo, in 
qualsiasi momento.

Riproduce la medesima esperienza di lavoro su tablet, 
laptops e display interattiv.

Gestire lo spazio di lavoro nello stesso tempo per dimostrare 
e descrivere il lavoro degli studenti. 

Importare lezioni SMART Notebook® e visualizzarle a 
schermo interno.

Importare direttamente gli elenchi di Google Classroom. Essi 
si aggiorneranno automaticamente.
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