
Il software leader al mondo per la formazione
È il primo software Education al mondo che aiuta gli insegnanti a sviluppare e 

incoraggiare pratiche esperienze di apprendimento, fornendo al contempo la flessibilità 

necessaria per rispondere in tempo reale alle esigenze degli studenti.

Scarica 
la versione 

di prova per 45 
giorni di

SMART Notebook 
smarttech.com/notebooktrial



Creare e fondere contenuti interattivi e dinamici in pochi passi. 

Seguire i progressi degli studenti in tempo reale attraverso 
strumenti di valutazione formativa, per sapere quale stuende 
necessita di aiuto extra.

Notebook® funziona con tutti i dispositivi in classe o accademia

Incoraggiare la discussione, la partecipazione ed eseguire 
valutazioni durante le lezioni, sfruttando i dispositivi in possesso 
degli studenti.

Personalizzare l’esperienza in ogni lezione con strumenti adatti 
per tutti i soggetti.

Non è un caso che in decenni di esperienza di insegnamento oltre 
2,4 milioni di aule venga utilizzato il software SMART Notebook , 
riconosciuto il software leader al mondo per la didattica. 

2,4 milioni di insegnanti hanno scelto Notebook per 

Funzionalità principali: 

Interagisce con le lezioni partendo da un iPad
SMART Notebook Maestro vi permette di lanciare una 
sessione di lavoro direttamente da un iPad

Valutazione 
SMART Response 2 è un modo semplice e rapido di eseguire 
valutazioni formative. È possibile accedere con un solo click 
da Notebook®.

Crea lezioni in pochi minuti
SMART lab dispone di una vasta gamma di attività e 
personalizzazioni. Questo software è un divertimento e 
arrichisce tutte le lezioni in classe. Con un click lo si attiva da 
Noteboook®. 

Risorse pedagogiche gratuite
SMART Exchange ospita oltre 60.000 contenuti e risorse 
gratuite collegate all’intera comunità dei docenti. È possibile 
accedere direttamente da Notebook®. 
 

Modulo aggiuntivo YouTube®
Effettuare qualche ricerca su YouTube® direttamente da 
Notebook® è cosa comoda. Quando si trova il video che 
si vuole aggiungere, è possibile aggiungerlo alla lezione, 
ridimensionarlo per sfruttare al meglio lo spazio di lavoro.

Integrazione completa con SMART Document Camera 
Trasforma degli ordinari oggetti in oggetti 3D. Cosi facendo 
attirerete l’attezione dei vostri studenti.

Strumenti matematici specifici : Geogebra
Geogebra offre potenti strumenti matematici per tutti i livelli 
di studio, tra cui il cambiamento delle equazioni e più di 
55.000 oggetti matematici e attività per la geometria, algebra 
calcolo e statistiche. 

Registrazione delle lezione
Il registratore di SMART permette di registrare tutta la vostra 
lezione, a schermo intero o un semplice porzione, per poi 
poterla condividere o riproporre in un secondo momento.
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