
Crea lezioni coinvolgenti in meno di 5 minuti
SMART lab permette agli insengnati di creare in pochi istanti attività 
ludiche e di verificare così se quanto spiegato è stato apreso.
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Seleziona la tua attività 
I numerosi modelli di attività vengono continumanete 
aggiunti e possono essere implementati in qualsiasi 
momento.

Personalizza la tua attività
Inserite il vostro contenuto educativo mirato in termini 
di apprendimento e insegnamento, qualunque sia il 
grado il gruppo classe che parteciperà all’attività.

Inziate a giocare
Invia la lezione sul dispositivo degli studenti o chiedi 
agli studenti di riprodurre un contenuto sulla lavagna - 
la scelta è libera.

Ecco come fare...

Modelli di attività

Ci sono a disposizione molte attività e sono in continuo e costante aggiornamento. Inoltre è possibile collegare ogni attività a temi 
differenti in modo da rinnovare o mantenere il loro fascino.

Attimo
Una gara dove ogni risposta corretta fa avanzare lo studente

Scopri l’etichetta
Identifica ogni parte del diagramma e rimuovi l’etichetta per verificare 
se gli studenti hanno ragione. 

Shout it Out!
Aggiungete parole o immagini da dispositivi mobili, laptop degli 
studenti o computer desktop. 

Super Sort
Risolvete tutto in gruppi: nome e verbi, mammiferi e rettili o qualsiasi 
altra cosa venga proposta.

Classifica ordine
Chiedete agli studenti di disporre gli elementi nell’ordine selezionato, 
per esempio dal più piccolo al più grande o le fasi di un processo.

Riempire gli spazi vuoti
Trascinate per riempire gli spazi mancanti con parole, frasi o numeri.

Collegarli !
Perchè disegnare delle linee quando gli studenti possono combinare 
tra di loro gli elementi trascinandoli sullo schermo?

Carte di ritorno
Le carte di memoria sono un ottimo eserzio per allenare la mente e 
ricordare meglio i concetti. 

Domande mostruose
Gli studenti lavorano insieme in team sui propri dispositivi 
per sviluppare questi adorabili mostri ogni volta che 
rispondono correttamente ad una domanda.

Game show
Gli insegnanti controllano il ritmo di questo gioco classico,  
che apre la vista di ulteriori istruzioni. Inoltre non è richiesto 

l’utilizzo di alcun dispositivo particolare.
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