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Suggerimenti per utilizzare la guida

• Usa questa guida sempre e ovunque e su qualsiasi disposi-
tivo.

•  Prova una pagina alla volta con la tua classe. Impara, prova 
e rifletti.

• Rendi i contenuti esistenti più interattivi.

• Rivedi una pagina a settimana con il tuo team di insegnanti. 
Condividi e rifletti.

• Sei il capo del campus? Invia una pagina alla settimana 
come una sfida. I premi aiutano!

• Collaborare con altri insegnanti online @SMARTpln

• Connettiti e condividi sui social media #SMARTchampion
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SMART Ink

Scrivi e Annota  su 
ogni app in ogni 
momento

• Apri uno scritto (ad esempio una poesia) e utilizza lo strumento Schermo ombreggiato della 
casella degli strumenti per coprire lo schermo. Abbassa l’ombra, una riga alla volta, e gli studenti 
possono evidenziare esempi linguistici figurativi, schemi di rime circolari e così via.

• Su un’immagine di una mappa, utilizza lo strumento Spotlight della casella degli strumenti per 
illuminare determinate aree. Usa la lente d’ingrandimento per ingrandire altre aree della mappa.

• Trova un articolo online che gli studenti possano leggere e annotare. Identifica i dettagli che 
supportano la grande idea dell’articolo, evidenzia importanti parole del vocabolario o identifica 
prove di inferenza.

• Cerca in Internet l’immagine di un organizzatore grafico. Ingrandisci. Come classe o in piccoli 
gruppi, chiedi agli studenti di completare l’organizzatore grafico.

• Utilizza lo strumento Cattura della casella degli strumenti per catturare una schermata del lavoro 
degli studenti.

• Insegnanti e studenti possono prendere appunti sui documenti di Microsoft PowerPoint e Word, 
un modo perfetto per utilizzare il materiale didattico che hai già creato!

NOTA
SMART Ink è disponibile solo sui display interattivi SMART Board con il software SMART installato.

Procedura

1 Prendi la penna e Scrivi

2 Personalizza lo stile della penna

Quando prendi una penna dal display, l’Ink 
SMART si attiva subito. Inizia a scrivere, anche su 
desktop

Tocca lo strumento dinamico per scegliere 
la penna. Una finestra si apre per scegliere 
il profilo penna, il colore di scrittura e lo 
spesso del tratto

3 Altri strumenti di uso

Tocca la barra degli strumenti dinamica e 
scegli la casella degli strumenti. Rifletti o 
ingrandisci un’area o usa la tonalità scher-
mo per rivelare lentamente lo schermo in 
qualsiasi applicazione. Passa facilmente a 
qualsiasi sito Web utilizzando lo strumento 
da inchiostro a testo.

4 Cattura e Salva

Nella casella degli strumenti, tocca Acquisisci (     ) 
per acquisire una schermata di eventuali note. 
Salvalo sul desktop o aggiungilo direttamente a 
SMART Notebook.
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SMART Ink Visualizzatore Documenti

Usa la penna e scrivi 
su ogni PDF, 
salvando le note 

• Gli studenti possono utilizzare SMART Ink Document Viewer nei centri e collaborare in gruppo 
per lavorare su PDF su SMART Board.

• Annota su testo e passaggi. Identificare dettagli, grandi idee, fatti e opinioni, vocabolario,    
esempi di linguaggio figurativo, editing e revisione, e così via.

• Gli studenti possono aggiungere inchiostro e collaborare a un organizzatore grafico, come un 
diagramma di Venn, un modello Frayer, un diagramma a T o una linea temporale.

• Scrivi o disegna su risorse curriculum PDF, come fogli di lavoro, grafici e materiali per libri di 
testo.

• Trova un articolo e chiedi agli studenti di lavorare in gruppo per creare un pezzo di Blackout     
Poetry lasciando visibili solo alcune delle parole.

• Scarica un documento Google o una diapositiva Google come PDF e aprilo in SMART Ink            
Document Viewer. Insegnanti e studenti possono ora scrivere o disegnare sul PDF.

• Crea uno spazio di lavoro diviso affinché gli studenti possano lavorare a rotazione.

NOTA

SMART Document Viewer è disponibile solo sui display interattivi SMART Board con il software 
SMART installato.

Procedura

1 Apri SMART Ink Visualizzatore Documenti

2 Apri il PDF

Aprire SMART Ink Document Viewer sul computer dal 
menu Start (Windows) o dal Finder (Mac).

Tocca l’icona di apertura e cerca e apri il 
PDF che desideri utilizzare nella lezione.            

Tocca Zoom + o Zoom Out - per riempiero lo 
schermo

3 Scrivi con lo strumento SMART Ink

Prendi una penna e prende appunti sul 
PDF. Toccare la barra degli strumenti 
dinamica di SMART Ink e modificare 
lo stile della penna (tipo, colore e 
spessore) per focalizzare l’attenzione 
sull’apprendimento.a testo.

4 Salva il lavoro

Salva il lavoro toccando l’icona di riferimento
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Come autenticarsi e configurare l’accesso a SLS

• Nella libreria delle lezioni, vai a Modifica classe. Guarda un video.

• Rinomina la tua classe

Puoi cambiare il nome che appare nella parte superiore della libreria delle lezioni quando gli 
studenti si uniscono alla tua classe in SLS Online.

1. Cattura l’attenzione degli studenti quando studia un libro nominando la classe come un 
personaggio importante, come il protagonista o l’antagonista.

2. Per costruire relazioni, dai un nome alla classe dopo uno studente quando è il compleanno 
di uno studente.

3. Introdurre un’unità di studio nominando la classe come una persona, un luogo o un argo-
mento correlati. Gli studenti possono provare a indovinare cosa studieranno.

• Aggiungi un banner di classe

1. Puoi anche aggiungere e modificare il banner della classe (lo sfondo che appare dietro il 
nome).

2. Cambia il banner della classe in base all’unità di studio.

3. Costruisci relazioni usando il materiale illustrativo di uno studente come banner.

Procedura

1 Crea un Account

2 Accesso

Vai su hellosmart.com, scorri verso il basso, 
fai clic su Sei un insegnante ?, quindi fai clic 
su ACCEDI.
Se è la prima volta che accedi, dovrai prima 
configurare un account SMART.

Seleziona il tuo account Google o Microsoft 
della tua scuola e fai clic su Avanti.
Inserisci l’email e la password del tuo ac-
count per accedere.

3 Personalizza la libreria personale
Fai clic su Modifica lezione per personaliz-
zare la libreria di lezioni di SLS Online ag-
giungendo un banner divertente. È inoltre 
possibile ripristinare l’ID classe e modificare 
il nome della classe.

4 Inizia a produrre

Dopop esserti autenticato ed aver 
personalizzato la tua libreria, sei pronto 
per importare o creare lezioni.

Crea un accesso            
interattivo alle lezioni 

da ogni dispositivo
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Come far autenticare gli studenti

Accesso: vi sono numerosi usi didattici quando gli studenti accedono a SLS Online con il proprio ID account Go-
ogle o Microsoft.

• L’accesso riempie automaticamente i nomi degli studenti invece di consentire allo studente di digitare 
qualsiasi nome (ottimo per la responsabilità sulle valutazioni).

• L’accesso consente di condividere un collegamento alla lezione in modo che gli studenti possano acceder-
vi dopo la lezione.

• Quando gli studenti hanno effettuato l’accesso, è possibile assegnarli a uno spazio di lavoro collaborativo 
durante la lezione e possono continuare a lavorare virtualmente su progetti di gruppo.

Partecipa come ospite: gli studenti possono iscriversi come ospiti utilizzando solo il codice insegnante

• Ideale per gli studenti più giovani che non dispongono di un account Microsoft o Google

• Richiede solo l’ID classe (ottimo per un rapido accesso a contenuti e attività)

• Ideale per più studenti che condividono un dispositivo

Lavoro di gruppo: SLS Online è utile anche per gli studenti che non dispongono di un dispositivo.  Essere creativo 

• Usa un dispositivo per tabella, piccolo gruppo o rotazione centrale (i gruppi possono unirsi usando il 
nome di una squadra)

• Chiedi ai partner di condividere un dispositivo

• Porta i tuoi modelli di dispositivo

Procedura

1 Apri SLS OnLine

2 Gli studenti sono autenticati oppure sono ospiti

Vai su hellosmart.com, scorri verso il 
basso, fai clic su Sei un insegnante ?, 
quindi fai clic su ACCEDI.
Se è la prima volta che accedi, dovrai 
prima configurare un account SMART.

Gli studenti possono connettersi alla 
tua classe accedendo con i loro account          
studente Google o Microsoft, oppure pos-
sono unirsi come ospiti. Quindi digitano il 
loro nome

3 Gli studenti digitano l’ID Classe

Gli studenti inseriscono l’ID classe o, se si 
sono già connessi alla classe in precedenza, 
selezionano il nome della classe.

4 Accesso studenti alla lezione o attesa in spazio 
neutro

Se la lezione è in corso, viene visualizza-
ta automaticamente sui dispositivi degli 
studenti. Se non hai iniziato la portato 
nella lobby di classe fino a quando non 
inizi la lezione. lezione, gli studenti lo 
sono

Fai in modo che gli        
studenti partecipino      

attivamente sui contenuti 
dai loro dispositivi, da 

ovunque e sempre
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Come creare un’attività ludico-didattica

• Utilizza le attività SMART per attirare l’attenzione degli studenti, suscitare curiosità o intro-
durre il vocabolario per la lezione. Dettagli e idee: https://goo.gl/V2Hqcx. Esempio: l’attivi-
tà Riempi gli spazi vuoti funziona alla grande come un hook. Scegli una citazione, una poesia 
o una definizione che si colleghi all’argomento della lezione. Gli studenti organizzano le 
parole e riflettono sui possibili significati. Discutere e condividere.

• Le attività SMART sono fantastiche come esperienze di apprendimento, pratica e revisione. 
Esempi: usa Match ‘Em Up per il vocabolario o la pratica matematica. Prova Game Show per 
una recensione divertente. Super Sort è ottimo anche per rafforzare l’apprendimento.

• Le attività SMART possono anche essere utili per dare agli studenti la scelta negli incarichi. 
Capovolgi: offri agli studenti una varietà di esperienze di apprendimento e consenti loro 
di scegliere ciò che vorrebbero fare. Reveal etichetta: assegna compiti diversi per parti di 
un’immagine.

• La valutazione formativa e la verifica della comprensione sono fondamentali per gli studen-
ti e gli insegnanti nel fornire feedback in tempo reale. Esempio: Monster Quiz fornisce un 
feedback immediato. La classe può rivedere e dissipare le idee sbagliate alla fine. Inoltre, è 
semplicemente divertente!

Procedura

1 Apri SLS OnLine

2 Apri lo strumento di Creazione Guidata

Vai a suite.smarttech.com e accedi, quindi fai 
clic sul pulsante Aggiungi contenuto.

Scorri verso il basso e fai clic su Inizia con 
un’attività per avviare la procedura guidata di 
creazione delle attività SMART.

3 Gli studenti digitano l’ID Classe

Per un’anteprima del funzionamento di 
un’attività, fai clic sulla lente di ingran-
dimento accanto ad essa. Seleziona l’at-
tività desiderata e segui i passaggi per 
costruirla.

4 Accesso studenti alla lezione o attesa in spazio 
neutro

Aggiungi un titolo alla tua attività e fai 
clic su Termina modifica. Inizia l’attività 
facendo clic su di essa nella libreria del-
le lezioni.

In 5 minuti o meno, puoi 
creare una lezione con 

elementi ludici. 
Gli studenti 

apprezzeranno !
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Creare una sessione di Valutazione

• Lo strumento di valutazione è ottimo per la valutazione formativa, in quanto è possibile 
ottenere dati immediati e incontrarsi con gli studenti per dare loro un feedback personale 
e immediato.

• Crea un pre-test di due domande. Usa il tipo di domanda a risposta breve in modo che gli 
studenti non possano indovinarlo. Guarda i dati. Gli studenti hanno perso entrambi? Hai 
bisogno di intervento. Li hai tutti bene? Pronto per una sfida. Uno giusto, uno sbagliato? 
Pronto per l’istruzione.

• Gli insegnanti possono anche effettuare un pre-test che consente agli studenti di testare il 
materiale che hanno imparato e lavorare su un progetto di passione o un compito di livello 
superiore.

• Crea un sondaggio o un sondaggio. Questo può preparare il terreno per un grande dialogo 
socratico o un dibattito con gli studenti. Sondaggi e sondaggi sono anche fantastici per co-
struire relazioni con gli studenti e conoscere chi è nella tua classe.

• Le valutazioni ti consentono di esportare i dati degli studenti come un foglio di calcolo Excel 
con un clic di un pulsante: questa è una funzione potente quando si fornisce una valutazio-
ne sommativa per un voto.

NOTA

Chiedi agli studenti di inserire il loro cognome o accedere con Microsoft o Google in modo che il foglio di 
calcolo corrisponda al tuo registro.

Procedura

1 Apri SLS OnLine

2 Apri lo strumento di Creazione Guidata

Vai a suite.smarttech.com e accedi, quindi fai 
clic sul pulsante Aggiungi contenuto.

Scorri verso il basso e fai clic su Avvia con una 
valutazione per avviare la procedura guidata 
di creazione della valutazione.

3 Aggiungi una domanda

Crea il tuo elenco/insieme di domande. 
Scegli tra una varietà di tipi di doman-
de. Usa immagini e testo.
SUGGERIMENTO: utilizzare il menu sul
diritto di aggiungere o modificare do-
mande.

4 Concludi e avvia la sessione valutativa

Al termine, fai clic su Avanti. Aggiungi 
un titolo e fai clic su Termina modifica. 
Inizia il quiz facendo clic nella libreria 
delle lezioni.

Valutare è pratico: come 
verificare il livello di 

apprendimento 
immediatamente
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Creare una lezione multi-pagina

Aggiungi diverse attività o valutazioni per creare una lezione multi-pagina.

• Inizia con un’attività che riveda un vocabolario importante.

• Utilizzare una valutazione come pre-test.

• Aggiungi un grido! attività per raccogliere le connessioni degli studenti.

• Creare attività a due livelli (in base ai risultati della valutazione, fare in modo che gli stu-
denti lavorino sull’attività al loro livello, rivedendoli o estendendoli). Utilizzare la funzio-
ne di stimolazione degli studenti per consentire agli studenti di lavorare al proprio ritmo.

• Aggiungi un’attività Flip Out o Reveal come una scheda scelta per attività di livello su-
periore. Questo è ottimo per la revisione dei test. Assegna l’attività di revisione solo 
agli studenti che ne hanno bisogno. Gli altri possono estendersi a stabilire connessioni di 
livello superiore e applicare le loro conoscenze.

Fornire agli studenti diverse opzioni per lavorare con lo stesso tipo di materiale. In base a come 
lo studente impara meglio, può scegliere come lavorare.

Procedura

1 Apri SLS OnLine

2 Scegli il percorso

Vai a suite.smarttech.com e accedi, quindi fai 
clic sul pulsante Aggiungi contenuto.

Scegli Inizia con un’attività o Inizia con 
una valutazione, a seconda di come desi-
deri iniziare la lezione.

3 Aggiungi ulteriori pagine

Segui a video i passi per costruire l’attività 
o la valutazione. Continua a sviluppare la 
tua lezione aggiungendo attività e valuta-
zioni

4 Concludi e avvia la lezione

Modifica il titolo e fai clic su Termina mo-
difica. Inizia la lezione facendo clic su di 
essa nella libreria della lezione.

Crea velocemente più pagi-
ne con varie attività per gli 

studenti.
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Importare un PDF ed aggiungere interattività

• Importa un PDF di un organizzatore grafico, ad esempio un modello Frayer, e trasformalo 
in un’attività di lavoro collaborativa. Consentire agli studenti di compilare l’organizzatore 
grafico in team e presentare il proprio lavoro. Aggiungi un’attività, ad esempio Abbina, per 
aiutare gli studenti a rivedere le parole del vocabolario.

• Aggiungi un PDF di un’immagine collegata al materiale che condividerai in classe. Trasfor-
malo in un’area di lavoro. Chiedi agli studenti di condividere le cose che notano, le domande 
che hanno e le previsioni. Aggiungi un’attività Shout It Out! Alla fine e chiedi agli studenti di 
condividere i loro pensieri o conclusioni.

• Trova un PDF di un documento e / o discorso storico. Caricalo e aggiungi una valutazione. 
Chiedi agli studenti di riassumere il documento in sei parole usando il tipo di domanda a 
risposta breve. Aggiungi ulteriori domande in base al documento.

• Importa un PDF di un problema matematico sconcertante. Trasformalo in un’area di lavoro e 
dividi gli studenti in gruppi. Chiedi agli studenti di lavorare per risolvere il problema in quat-
tro modi diversi. Chiedi ai team di presentare le loro soluzioni.

Procedura

1 Apri SLS OnLine

2 Scegli il PDF

Vai a suite.smarttech.com e accedi, quindi fai 
clic sul pulsante Aggiungi contenuto.

Fai clic su Inizia con un file che hai, cer-
ca e seleziona il file PDF da caricare.

3 Aggiungi interattività

Aggiungi attività e valutazioni SMART 
al PDF.
Converti pagine PDF in attività Dispen-
sa o Area di lavoro.

4 Concludi e condividi

Quando hai ultimato il lavoro, clicca su  
Termina la modifica nell’angolo in alto 
a sinistra. La tua lezione interattiva è 
pronta per essere condivisa con gli stu-
denti.

Trasforma un PDF statico in 
interattivo, ponendo gli stu-
denti al centro della lezione
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Importare un PowerPoint ed aggiungere interattività

• Crea una lezione coinvolgente per gli studenti importando un file PPT in SLS Online e aggiun-
gendo interattività. In modalità Modifica, è possibile sfogliare il PPT ed eliminare le pagine 
non necessarie, riorganizzare le pagine per un migliore flusso di lezioni, rendere interattive 
le pagine statiche e aggiungere attività e valutazioni SMART.

• Aggiungi un’attività SMART a un file PPT per suscitare curiosità e attirare l’attenzione degli 
studenti. Inizia con un’attività SMART, come Shout It Out !, per attingere alla precedente 
conoscenza degli studenti sulla materia, che aiuta a valutare dove inizia il punto di ingresso 
dell’apprendimento. Discutere e condividere. Aggiungi altre attività in tutto il PPT per la 
valutazione formativa e controlli in tempo reale per la comprensione. Vedi Creare attività 
basate sul gioco.

• Aggiungi una valutazione per ottenere un feedback immediato o da utilizzare come valuta-
zione sommativa. Esporta i risultati per i voti Vedi Idee di valutazione formativa.

• Converti una pagina in una singola attività di consegna. Ciò consente agli studenti di ag-
giungere le proprie conoscenze e conoscenze su una pagina indipendente e apprendere al 
proprio ritmo.

• Converti una pagina in un’attività di lavoro collaborativa. Gli studenti possono contribuire 
all’area di lavoro con penna, testo e immagini e collaborare in tempo reale. Possono anche 
aggiungere collegamenti a fonti di riferimento. Gli insegnanti possono inserire ogni area di 
lavoro e aggiungere commenti e suggerimenti.

Procedura

1 Apri SLS OnLine

2 Scegli il PowerPoint

Vai a suite.smarttech.com e accedi, quindi fai 
clic sul pulsante Aggiungi contenuto.

Fai clic su Inizia con un file che hai, 
cerca e seleziona il file PowerPoint da 
caricare.

3 Aggiungi interattività

Aggiungi attività e valutazioni SMART 
alla presentazione PPT.
Converti pagine PPT in attività 
Dispensa o Area di lavoro.

4 Concludi e condividi

Quando hai ultimato il lavoro, clicca su  
Termina la modifica nell’angolo in alto 
a sinistra. La tua lezione interattiva è 
pronta per essere condivisa con gli stu-
denti.

Trasforma una 
presentazione statica in una 

lezione dinamica 
e coinvolgente

SUGGERIMENTO: se parte della formattazione 
della presentazione PPT non è corretta, prova a 
convertirla in PDF e a caricarla.
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Importare Slides Google, Docs e Cartelle

• Crea una lezione coinvolgente per gli studenti aggiungendo interattività a un file Google 
(Presentazioni, Documenti o Fogli). In modalità Modifica, è possibile sfogliare il file ed eli-
minare le pagine non necessarie, riorganizzare le pagine per un migliore flusso di lezioni, 
rendere interattive le pagine statiche e aggiungere attività e valutazioni SMART.

• Aggiungi un’attività SMART a un file per suscitare curiosità e attirare l’attenzione degli stu-
denti. Inizia con un’attività SMART, come Shout It Out !, per attingere alla precedente co-
noscenza degli studenti sulla materia, che aiuta a valutare dove inizia il punto di ingresso 
dell’apprendimento. Discutere e condividere. Aggiungi altre attività in tutto il PPT per la 
valutazione formativa e controlli in tempo reale per la comprensione. Vedi Creare attività 
basate sul gioco.

• Aggiungi una valutazione per ottenere un feedback immediato o da utilizzare come valuta-
zione sommativa. Esporta i risultati per i voti Vedi Idee di valutazione formativa.

• Converti una pagina in un’attività Handout in modo che gli studenti possano aggiungere te-
sto, immagini e disegni per mostrare il loro pensiero e l’apprendimento. Al termine possono 
inviare il volantino all’insegnante.

• Converti una pagina in un’attività dello spazio di lavoro. In uno spazio di lavoro collaborativo, 
gli studenti possono contribuire con testo, immagini e disegni. Possono anche aggiungere 
collegamenti a fonti di riferimento. Gli insegnanti possono inserire ogni area di lavoro e ag-
giungere commenti e suggerimenti.

Procedura
1 Importa PDF, PPT, Notebook, Slides, Docs, 
Sheets

2 Aggiungi lezioni a G Drive

Dopo aver collegato Google Drive a
SLS Online, vai su Google Drive e 
seleziona Nuovo>

Fai clic su Importa da Google Drive per 
importare risorse dal tuo Drive in SLS Online 
o Importa dal tuo dispositivo per caricare le 
risorse archiviate

3 Aggiungi interattività

Aggiungi attività SMART e valutazioni 
delle lezioni nel tuo Drive.
Converti una pagina di Presentazioni, 
Documenti o Fogli di Google in dispen-
se indipendenti o area di lavoro 
collaborativa.

4 Concludi e condividi

Quando hai ultimato il lavoro, clicca su  
Termina la modifica nell’angolo in alto 
a sinistra. La tua lezione interattiva è 
pronta per essere condivisa con gli stu-
denti.

Aggiungi SLS OnLine al 
flusso Google che già 

utilizzi
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Costruisci e Salva una lezione in SMART Notebook

• Crea un file SMART Notebook di tre pagine con un hook, un’esperienza di apprendimento e 
un controllo per capire:

1. Pagina 1: La curiosità hook – Spark e attira l’attenzione degli studenti.

2. Pagina 2: Esperienza di apprendimento: crea un’attività coinvolgente per aiutare i tuoi 
studenti a lavorare sull’argomento.

3. Pagina 3: Verifica la comprensione: usa attività o valutazioni.

• Presenta la tua lezione, l’hook, aggiungendo un video di YouTube o un’attività come Fill in 
the Blanks per suscitare curiosità nei tuoi studenti.

• Creare un file SMART Notebook da utilizzare in centri o stazioni.

1. Usa un clonatore infinito per costruire stazioni matematiche o creare una varietà di atti-
vità per rafforzare l’apprendimento.

2. Usa il timer per aiutare gli studenti a sapere quando ruotare alla loro prossima stazione.

• Verifica per capire: usa Shout It Out !, o valutazioni o scrivendo su una pagina di Notebook 
vuota mentre gli studenti partono per un biglietto di uscita o quando arrivano per un bigliet-
to di ingresso.

• Aggiungi una citazione, un’immagine, una breve poesia o una linea da una canzone a una 
pagina vuota. Chiedi agli studenti di partecipare a un Chalk Talk.

Procedura
1 Apri SMART Notebook

2 Costruisci una lezione

Dal computer Apri SMART Notebook

Crea una nuova lezione da zero o importa 
un file PowerPoint (solo Windows) o PDF. 
Il selezionatore di pagine a lato mostra le 
diverse parti della lezione.

3 Aggiungi interattività
Utilizza strumenti come il clonatore infinito, gli strumen-
ti interattivi, le attività e le valutazioni della Galleria per 
creare lezioni coinvolgenti. Fai clic sulle icone in basso per 
conoscere questi strumenti.

4 Salva il lavoro

Clicca su Salva per salvare il tuo file 
SMART Notebook

Creazione Lezione per 
una classe interattiva
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Condividi una lazione SMART Notebook

• Condividi un file SMART Notebook con i tuoi colleghi. Possono fare clic sul collegamento per 
scaricare il file e modificarlo per soddisfare le diverse esigenze dei propri studenti. Ciò con-
sente a te e agli altri insegnanti di lavorare in modo più intelligente condividendo il lavoro.

• Utilizzare la funzione Condividi per inviare un file SMART Notebook direttamente a un di-
splay interattivo SMART Board con iQ. Questo è ottimo per la creazione di piani sostitutivi, la 
costruzione di centri, la revisione o il lavoro di piccoli gruppi.

• Condividi con gli insegnanti di un altro campus. Gli studenti possono lavorare sullo stesso 
materiale e partecipare a Shout It Out condiviso! o Monster Quiz. Abbatti le pareti della 
classe!

• La condivisione di un file lo aggiunge anche all’account SMART Learning Suite Online, con-
sentendo di inviare il file ai dispositivi degli studenti.

• Inserisci i collegamenti ai file condivisi direttamente nel tuo programma di lezioni per un 
facile accesso durante le lezioni e per raggiungere.

Procedura
1 Salva e Condividi

2 Condividi su una SMART Board

Fai clic su Salva per salvare il tuo lavoro. 
Fai clic su File> Condividi. SMART Note-
book offre due opzioni di condivisione: 
Condividi con SMART Board e Condividi 
utilizzando un collegamento.

Se la tua classe ha una SMART Board con 
iQ, puoi condividerla in modalità wireless 
alla lavagna e presentarla. Condividi con 
una SMART Board, scegli la tua board e 
fai clic su Condividi ora.

3 Condividi
Fai clic su Condividi con un link per con-
dividere il tuo lavoro con i colleghi o per 
aggiungere un link ai piani delle lezioni.

4 Individua la lezione condivisa in SLS OnLine

Accedi a SLS Online e vedrai anche 
la tua lezione lì. Ora puoi utilizzare 
gli strumenti di SLS Online per tene-
re la lezione.

Lavora in modo naturale 
e non complesso con la 

lezione interattiva



© 2019 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, smarttech, il logo SMART e tutti i tagline SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e / o in altri paesi. Tutti i nomi di prodotti e società di terze parti possono 
essere marchi dei rispettivi proprietari. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 30 luglio 2019. 16

Crea una attività basata sulla didattica-ludica

• Usa le attività per attirare l’attenzione degli studenti, suscitare curiosità o introdurre il voca-
bolario per la lezione.

1. Fill In the Blanks funziona alla grande come un gancio. Scegli una citazione, una poesia 
o una definizione che si connette all’apprendimento. Gli studenti organizzano le parole 
e riflettono sui possibili significati. Discutere e condividere. Per ulteriori idee di attività, 
visitare https://goo.gl/V2Hqcx.

• Le attività sono fantastiche come esperienze di apprendimento, pratica e revisione:

1. Usa Match ‘Em Up per il vocabolario o la pratica matematica.

2. Prova Game Show per una recensione divertente.

3. Usa Super Sort come un ottimo modo per rafforzare l’apprendimento.

• Le valutazioni formative e il controllo della comprensione sono fondamentali per gli studenti 
e gli insegnanti per fornire un feedback in tempo reale. Monster Quiz è un’ottima valutazio-
ne formativa. Gli studenti ricevono un feedback immediato e la classe può rivedere la lezione 
e dissipare le idee sbagliate alla fine. È anche semplicemente divertente!

Procedura
1Avvia la procedura guidata in SMART Notebook

2 Costruisci l’attività

Fare clic sulla barra degli strumenti di 
SMART Notebook per avviare la procedura 
guidata di attività. La procedura guidata 
attività fornisce modelli per la creazione di 
una varietà di attività.

Seleziona un’attività e segui le istruzioni 
per aggiungere materiale didattico. Al-
cune attività ti consentono di aggiunge-
re immagini o scegliere temi divertenti.
Nota. Se è la prima volta, ti viene richie-
sto di creare un account utilizzando Goo-
gle o Microsoft.

3 Aggiungi Elementi di gioco

Rendi un’attività più interessante e coinvol-
gente per gli studenti: tocca       per aggiun-
gere un timer, un cicalino o un randomizza-
tore alle attività.

4 Individua la lezione condivisa in SLS OnLine

Tocca INIZIA per giocare sul display op-
pure tocca         per inviare ai dispositi-
vi degli studenti attraverso hellosmart.
com

Crea in meno di 5 minuti 
una lezione coinvolgente  

con elementi ludici
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Crea una attività di valutazione formativa

• Utilizzare le valutazioni formative per fornire dati immediati in modo da poter incontrare gli 
studenti e fornire loro un feedback personale e immediato.

• Crea un pre-test di due domande. Usa il tipo di domanda a risposta breve, piuttosto che la 
scelta multipla, in modo che gli studenti non possano semplicemente indovinare. Guarda i 
dati. Hai perso entrambi? Richiede intervento. Li hai tutti bene? Pronto per una sfida. Uno 
giusto, uno sbagliato? Pronto per l’istruzione.

• Fai un pre-test che consenta agli studenti di testare la lezione corrente e di lavorare su un 
progetto di passione.

• Costruisci relazioni usando un sondaggio o un sondaggio. Questo può preparare il terreno 
per grandi dialoghi socratici o dibattiti con gli studenti.

• Esporta le risposte degli studenti in modo da poterle utilizzare come valutazione sommativa 
per un voto.

NOTE

Assicurati che gli studenti inseriscano il loro cognome in modo che il foglio di calcolo corrisponda 
al tuo voto.

Procedura
1Avvia la procedura

2 Configura  l’insieme delle domande

Aprire SMART Notebook sul computer e 
fare clic sull’icona di risposta 2 nella barra 
degli strumenti di SMART Notebook.

Crea il tuo set di domande utilizzando 
una varietà di tipi di domande, come 
scelta multipla, vero / falso, risposta 
multipla e breve risposta. Aggiungi im-
magini e testo alle domande.

3 Avvia la valutazione

Clicca       sulla pagina valutazione. Chiedi 
ai tuoi studenti di andare su hellosmart.
com e inserire il codice dell’insegnante in-
dicato nella valutazione. Fai clic su Avvia. 
Gli studenti usano il proprio dispositivo 
per rispondere alle domande.

4 Rivedi, Analizza ed Esporta i risultati

Dopo che tutti gli studenti hanno inviato 
le loro risposte, tocca Fine per iniziare 
la recensione. Gli studenti ricevono un 
feedback immediato sui loro dispositivi.  
Puoi anche esportare i risultati dei tuoi 

studenti toccando Esporta risultati nell’angolo in basso a 
destra.

Valutare è pratico: 
verifca che lo studente è 

ora preparato  
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Inserisci un video YouTube

• Trova un video di YouTube che susciterà meraviglia e curiosità tra i tuoi studenti. Ad esem-
pio, condividi un video che mostra una vista microscopica delle cellule. Disattiva l’audio e 
consenti agli studenti di vedere cosa sta succedendo. Incoraggia gli studenti a condividere 
domande, pensieri e previsioni.

• Usa YouTube e Shout It Out! insieme: inizia a gridare! attività che gli studenti useranno come 
canale posteriore mentre guardano il video. Al termine del video, torna allo Shout It Out! per 
ordinare, discutere ed etichettare i contributi degli studenti.

• Rendi disponibile un video che gli studenti possano guardare se sono bloccati durante una 
lezione. Ci sono ottimi tutorial disponibili su YouTube per una varietà di argomenti.

• Trova un video che riunisca la lezione e guardalo come una lezione per chiudere la lezione. 
Chiedi agli studenti di creare riassunti di sei parole in base alla lezione e al video.

• Durante la riproduzione del video, tu e i tuoi studenti potete annotare sul video stesso o gli 
studenti possono prendere appunti sul lato mentre guardano.

Procedura
1Avvia la procedura

2 Ricerca in modalità sicura

Apri SMART Notebook sul computer, fai 
clic sulla scheda Componenti aggiuntivi 
nella barra laterale e seleziona 
YouTube.

Seleziona YouTube Ricerca sicura. Usa 
la ricerca per trovare il video perfetto 
per la tua lezione.

3 Trova il video corretto

Visualizza l’anteprima dei video facendo 
clic sul pulsante Riproduci. Quando trovi 
un video che ti piace, fai clic sul titolo e 
fai clic su Aggiungi video.

4 Rivedi, Analizza ed Esporta i risultati

Una versione pulita del video, senza 
pubblicità, commenti e video suggeriti, 
viene aggiunta alla pagina Notebook. Sei
pronto per giocare e condividere il video

Mostra il mondo agli stu-
denti. Guarda video senza 

pubblicità e mirati
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Usa gli strumenti Penna di SMART Notebook

• Trova un video di YouTube che susciterà meraviglia e curiosità tra i tuoi studenti. Ad esem-
pio, condividi un video che mostra una vista microscopica delle cellule. Disattiva l’audio e 
consenti agli studenti di vedere cosa sta succedendo. Incoraggia gli studenti a condividere 
domande, pensieri e previsioni.

• Usa YouTube e Shout It Out! insieme: inizia a gridare! attività che gli studenti useranno come 
canale posteriore mentre guardano il video. Al termine del video, torna allo Shout It Out! per 
ordinare, discutere ed etichettare i contributi degli studenti.

• Rendi disponibile un video che gli studenti possano guardare se sono bloccati durante una 
lezione. Ci sono ottimi tutorial disponibili su YouTube per una varietà di argomenti.

• Trova un video che riunisca la lezione e guardalo come una lezione per chiudere la lezione. 
Chiedi agli studenti di creare riassunti di sei parole in base alla lezione e al video.

• Durante la riproduzione del video, tu e i tuoi studenti potete annotare sul video stesso o gli 
studenti possono prendere appunti sul lato mentre guardano.

Procedura
1Avvia la procedura

2 Scegli anche altre personalizzazini

Aprire SMART Notebook e toccare l’icona 
della penna nel menu Notebook.

Converti forme disegnate a mano in forme di-
gitali pulite.

3 Salva il tuo profilo Penna preferito
Salva una penna personalizzata in modo 
che la tua penna preferita sia facilmente 
disponibile. Seleziona lo strumento penna 
e scegli le tue impostazioni. Apri la scheda 
Proprietà, seleziona Stile linea quindi Sal-
va proprietà strumento.

4 Rivedi, Analizza ed Esporta i risultati

Fai clic sulle frecce nella parte in alto a de-
stra della barra degli strumenti per spostarla 
in basso.

Scrivi o Disegna con inchio-
stro digitale, matite, acque-
relli, calligrafiche, e molto 

altro

Scegli la penna per visualizzare tutte le opzio-
ni di penna disponibili. Scegli un tipo di penna 
e scegli un colore.

Disegna un cerchio per illuminare un riflettore 
o un rettangolo per ingrandire, oppure usa l’in-
chiostro a scomparsa.

Converti il testo scritto a mano in testo digita-
to e modificalo con una varietà di funzioni di 
modifica.
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Lavora con le immagini

• Dadi: i dadi interattivi sono personalizzabili: aggiungi parole, lettere, numeri e persino im-
magini.

1. Hai domande su ogni faccia, lancia il dado per vedere a quale domanda gli studenti ri-
sponderanno. Questo strumento funziona bene con Shout It Out !.

2. Aggiungi i numeri per creare un gioco di matematica, 3 muoiono su 3 e muoiono gli stu-
denti che praticano la sottrazione con il raggruppamento per centri.

3. Aggiungi lettere e chiedi agli studenti di tirare il dado per costruire e registrare le parole 
che fanno.

• Spinner: aggiungi parole e nuove sezioni per personalizzare lo spinner. Utilizzare per aggiun-
gere la scelta a un compito o una stazione.

• Orologio: scegli analogico, digitale o entrambi. Gli studenti possono muovere le lancette 
dell’orologio per esercitarsi a dire l’ora e per lavorare sui problemi di tempo trascorso.

• Timer: utilizzare il timer per aiutare gli studenti a sapere quando ruotare tra le stazioni.

• Scheda Pull: usa la scheda interattiva per nascondere indicazioni, risposte o domande di 
sfida.

NOTA

Questi strumenti non sono compatibili con SLS Online. Se carichi questa lezione su SLS Online, 
questi strumenti non saranno disponibili.

Procedura
1Avvia la procedura

2 Cerca widget interattivi

Apri SMART Notebook sul computer e quin-
di aprire la scheda Galleria. La Galleria inclu-
de una vasta gamma di contenuti ricercabili, 
come centinaia di grafici,forme 3D, grafici e 
sfondi pagina 

Digita Widget nella barra di ricerca e fai clic         per cercare 
gli strumenti interattivi disponibili.

3 Selezione il tuo strumento

Fare clic e trascinare lo strumento che si 
desidera utilizzare nella pagina SMART 
Notebook.

4 Personaliza il tuo strumento

Fai clic          per personalizzare lo strumento 
interattivo.

Usa wdgets per ag-
giungere strumenti 
interattivi ad ogni 

lezione
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Lavora con i widgets

• Trova immagini che accompagnano una storia che gli studenti stanno leggendo. Nelle stazio-
ni, gli studenti possono usare le immagini per raccontare la storia.

• Trova un’immagine che susciti curiosità e domande su una prossima unità o argomento. Chie-
di agli studenti di venire a scrivere o disegnare sull’immagine. Possono condividere ciò a cui 
stanno pensando, le cose che si chiedono, le domande che hanno e le connessioni che hanno 
fatto.

• Le immagini possono essere collegate ad altre pagine in una lezione di SMART Notebook o 
persino a un sito Web che si desidera visitare dagli studenti. Il collegamento a un’altra pagina 
all’interno di una lezione è un modo formidabile per differenziare stazioni o contenuti per 
gli studenti.

• Trova immagini di possibili personaggi, impostazioni e problemi. Gli studenti possono lavora-
re in piccoli gruppi per creare una storia basata sulle immagini.

• Inizia a gridare! attività, quindi mostra agli studenti un’immagine di esempi di concetti di vita 
reale. Invitali a registrare dettagli, domande e commenti. Torna allo Shout It Out! attività e 
cercare elementi comuni, differenze o osservazioni interessanti.

Procedura
1Avvia la procedura

2 Cerca immagini libire da diritti e filtrate

Aprire SMART Notebook sul computer e 
fare clic sulla scheda Componente 
aggiuntivo.

Scegli Image Web Search, trova 
un’immagine royalty-free e trascinala nella 
pagina SMART Notebook.

3 Definisci la trasparenza

Sbarazzati del rettangolo bianco attorno 
all’immagine selezionando l’immagine, 
facendo clic sulla freccia giù nell’angolo in 
alto a destra e selezionando 
Imposta trasparenza immagine.

4 Personaliza il tuo strumento

Per ritagliare un’immagine o ingrandire una 
parte, seleziona l’immagine, quindi fai clic 
sulla freccia in alto a destra e seleziona 
Maschera.

Un’immagine vale 
più di mille parole. 
aggiungi potenza 

visiva
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Usare il clonatore infinito

• La creazione di manipolativi è un ottimo modo per supportare gli studenti e integrare l’in-
terattività in stazioni, gruppi interi e piccoli gruppi. Infinite Cloner funziona bene per dieci 
blocchi base, cinque e dieci fotogrammi, motivi e altro.

• Aggiungi immagini di monete e banconote. Imposta ciascuna per essere clonata all’infinito. 
Chiedi agli studenti di lavorare in piccoli gruppi collaborativi per creare varie somme di dena-
ro o per risolvere problemi di parole usando monete e banconote.

• Aggiungi un grafico a centinaia dalla scheda Galleria di SMART Notebook. Crea contatori di 
colori diversi e impostali per essere clonati all’infinito. Offri agli studenti diversi problemi 
logici o matematici usando i contatori e il grafico a centinaia.

• Crea una lezione di “creazione di parole” attivando Infinite Cloner per le lettere di clonazione 
necessarie per creare la parola misteriosa.

• Clonare numeri e segni matematici, consentendo agli studenti di costruire una varietà di 
equazioni. Gli studenti possono quindi scrivere problemi di parole per connettersi alle equa-
zioni matematiche.

Procedura
1 Avvia la procedura

2 Avvia il clonatore infinito

Apri SMART Notebook sul tuo computer. 
Utilizzando la Ricerca Web immagine dalla 
scheda Componente aggiuntivo, trascinare 
un’immagine o una forma dalla scheda 
Galleria o incollare un’immagine dagli 

Appunti nella pagina SMART Notebook.

Seleziona l’immagine o la forma che desideri 
clonare, fai clic sulla sua freccia in giù nell’an-
golo in alto a destra e seleziona Clonatore 
Inifinito

3 Clonazione inifinita

Fai clic e trascina la forma o l’immagine origi-
nale per creare un clone, che puoi posiziona-
re in qualsiasi punto della pagina. Continua 
a fare clic e trascinare la forma o l’immagine 
originale per creare più cloni.

4 Personaliza il tuo strumento

La forma o l’immagine originale rimane in modalità clone 
finché non si spegne il cloner infinito facendo clic sul sim-
bolo dell’infinito nell’angolo in alto a destra e selezionan-
do nuovamente Cloner Infinito.

Trasforma immagini 
digitali in inifinite 

possibilità d’impiego
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Spedire una lezione SMART Notebook a SLS OnLine

• Lavora in modo più intelligente condividendo le risorse. Creare un collegamento alla lezio-
ne SMART Notebook in modo da poterlo condividere con i colleghi. Possono fare clic sul 
collegamento per scaricare il file e modificarlo per soddisfare le esigenze dei propri studen-
ti.

• Collega gli studenti alla tua lezione. Quando si utilizza la funzione Condividi in SMART 
Notebook, la lezione viene automaticamente inviata alla libreria di lezioni di SLS Online, 
dove è possibile fare clic per aprirla in modalità Consegna e condividerla sui dispositivi degli 
studenti collegati.

• Abbatti le pareti della classe! Gli insegnanti possono anche utilizzare i collegamenti per 
condividere le loro lezioni con gli insegnanti di un altro campus. Gli studenti del campus 
possono lavorare sulla stessa lezione e partecipare a uno Shout It Out condiviso! o attività 
Monster Quiz.

Procedura

1 Salva il lavoro/lezione

2 Predisporre la condivisione

Hai finito con la tua lezione SMART 
Notebook? Fai clic su Salva per salvare il 
tuo lavoro.

Dopo aver salvato il file SMART Notebo-
ok, ora è possibile condividerlo. Fai clic su 
File> Condividi

3 Clonazione inifinita

Quando si fa clic su Condividi, il file 
SMART Notebook viene salvato e viene 
visualizzata una finestra di dialogo che 
fornisce opzioni per la condivisione su 
SMART Board o la condivisione di un 
collegamento.

4 Spedisci il tuo file a SLS OnLine

Scegli Condividi con un link per inviare il tuo file alla libre-
ria delle lezioni di SLS Online, dove puoi inviare la lezione ai 
dispositivi degli studenti.

Spedisci files SMART Note-
book a SLS OnLine così gli 

studenti possono accedervi 
ovunque si trovano
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Aggiungere una pagina bianca

• Aggiungi una pagina vuota a una lezione e usala per modellare un concetto, fare brainstor-
ming o raccogliere idee.

• Aggiungi una pagina vuota e chiedi a un team di studenti di creare modelli per i loro colle-
ghi. Possono anche utilizzare la pagina come spazio Think Tank.

• Trasforma una pagina vuota in un’attività Handout, offrendo agli studenti uno spazio per 
risolvere problemi, fare brainstorming e così via.

• Trasforma una pagina vuota in un volantino e consenti agli studenti di creare una mappa 
mentale o una nota, mostrando la loro comprensione di una lezione.

• Aggiungi una pagina vuota, aggiungi un preventivo o domande e trasformala in un’attività 
dell’area di lavoro. Porta tutta la classe nello spazio e inizia un Chalk Talk.

• Trasforma una pagina vuota in un’area di lavoro e chiedi agli studenti di creare un poster 
digitale, che mostri il loro apprendimento di un argomento.

• Utilizzare una pagina vuota come spazio di lavoro per i team di studenti per creare una 
mappa mentale.

• Utilizzare una pagina vuota come area di lavoro in cui due studenti possono interrogarsi a 
vicenda.

Procedura

1 Apri la lezione in SLS OnLine

2 Aggiungi una pagina bianca

Inizia una lezione toccando l’anteprima 
della lezione nella tua libreria.

Fai clic sul pulsante + per inserire una 
pagina vuota nella lezione.

3 Converti le pagine immediatamente

È possibile convertire le pagine vuote 
in un’attività di consegna o dell’area di 
lavoro o lasciarle così come sono per la 
modellazione dell’insegnante.

4 Usa una pagina neutra per illustrare un punto

Puoi scrivere e disegnare su una pagina 
vuota per illustrare rapidamente concetti 
per i tuoi studenti.

Cattura il momento, 
raggruppa le idee oppure 

lavora attraverso molti 
esempi
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Aggiungere una pagina bianca

• Instant Shout It Out! è un ottimo modo per fare in modo che gli studenti contribuiscano 
all’istante con testo, connessioni e domande alla lezione per catturare quel momento inse-
gnabile o verificare la comprensione degli studenti. Gridalo! ha molti usi:

1. Gli studenti possono condividere ciò che hanno realizzato su progetti individuali o di 
gruppo e quale è il loro piano per la lezione oggi.

2. Gli studenti possono condividere il vocabolario collegato alla lezione.

3. Gli studenti possono fornire esempi collegati all’idea principale di una lezione. Ad 
esempio, possono condividere la prima riga del libro che stanno leggendo quando 
discutete di racconti.

4. Gli studenti possono scrivere argomenti di domande sul saggio o completare problemi 
di matematica. Consenti agli studenti di sceglierne uno dalla lavagna come estensione.

5. Gli studenti possono presentare potenziali domande per un quiz il giorno successivo da 
utilizzare come biglietto d’ingresso. Trasforma le domande degli studenti in una valuta-
zione o in Monster Quiz e utilizzale il giorno successivo.

Procedura

1 Apri la lezione in SLS OnLine

2 Aggiungi Shout it out !

Inizia una lezione toccando la lezione 
nella tua libreria. Quindi tocca il pulsante 
+ nella barra dei comandi a sinistra.

Scegli Shou it out! per aggiungere una 
pagina in cui è possibile verificare rapida-
mente la comprensione, creare un ticket 
di uscita o fare brainstorming

3 Converti le pagine immediatamente

Fai clic sull’icona dello studente nell’an-
golo in alto a sinistra per visualizzare l’ID 
della classe e le indicazioni per parte-
cipare alla lezione. Gli studenti si uni-
scono alla lezione con il loro dispositivo 
personale

4 Usa una pagina neutra per illustrare un punto

Dopo che gli studenti si sono uniti, selezio-
na la freccia nell’angolo in alto a sinistra 
per nascondere le indicazioni e vedere

Usa lo spazio di 
collaborazione per 

catturare subito le idee 
degli studenti 
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Trasforma una pagina in attività 

Dopo aver importato un file SMART Notebook, PDF o PPT, è possibile convertire pagine 
statiche in Attività di trasferimento indipendenti. Gli studenti possono quindi interagire 
con la pagina individualmente sul proprio dispositivo. Le attività di consegna hanno molti 
usi:

• Crea un file SMART Notebook con clonatori infiniti, una linguetta di estrazione di 
direzioni nascoste o testo coperto da una forma colorata per rivelare un’estensione di 
attività. Carica questo file su SLS Online. Gli studenti usano il cloner infinito per model-
lare il loro apprendimento.

• Metti un’immagine su una pagina e converti la pagina in un Dispensa. I singoli studenti 
creano una galleria di parole o una lavagna di idee che danno vita a un dialogo. Discute-
re e condividere.

• Incoraggia gli studenti a imparare attivamente mantenendo l’attenzione focalizzata 
sulla pagina che hai convertito. Gli studenti possono utilizzare lo strumento penna per 
evidenziare informazioni importanti, cerchia parole chiave, disegnare frecce per colle-
gare informazioni simili e scrivere note a margine.

• Converti più pagine in un Dispensa che ha un menu di apprendimento per compiti a 
più livelli per la pratica essenziale. Ciò aumenta la proprietà degli studenti e consente 
opportunità personalizzate di apprendimento. Aggiungi collegamenti a video, attività, 
passaggi di lettura e altro ancora per un coinvolgimento ancora maggiore.

Procedura

1 Apri la lezione in SLS OnLine

2 Converti la pagina

Apri la lezione in modalità Modifica e 
vai alla pagina che vuoi convertire in 
Dispensa.

Clicca su Converti Attività in fondo alla 
pagina.

3 Converti in Dispensa

Fai clic su Trasforma questa pagina in un’attività indivi-
duale.

4 Anteprima della dispensa

Visualizza l’anteprima dell’Handout per 
assicurarti che soddisfi le tue esigenze, 
quindi fai clic su X per chiudere l’antepri-
ma.

Passa da modaità statica ad 
attiva con un solo click. Crea 

inerattività immadiata
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Creare uno Spazio di attività Collaborativa

• Importare un organizzatore grafico, come un diagramma di Venn, mettere gli studenti 
in gruppi di due o più e farli lavorare in modo collaborativo.

• Importa una pagina di pianificazione per un progetto. Chiedi agli studenti di lavorare 
in gruppo per delineare un piano per il loro progetto. Possono includere immagini, 
collegamenti di risorse e testo nel loro piano. Questo è di grande utilità per i progetti 
Passion e Genius Hour.

• Gli studenti possono creare uno storyboard per un progetto multimediale o un pezzo 
di scrittura.

• Offri agli studenti uno spazio vuoto su cui collaborano per creare una mappa mentale, 
o sketchnote, del loro apprendimento.

• Chiedi ai team di studenti di eseguire il puzzle di parti di un romanzo o di un articolo. 
Ogni squadra legge la propria sezione e crea una pagina che copre le informazioni 
importanti.

• Gli studenti possono creare tweet per diversi personaggi o personaggi storici.

• Importa una pagina con una citazione o un testo di una canzone e porta l’intera classe 
in uno spazio per un discorso di gesso. Gli studenti possono riflettere sulla citazione 
stessa ma anche commentare le prospettive degli altri studenti.

Procedura

1 Apri la lezione in SLS OnLine

2 Converti la pagina

Apri la lezione in modalità Modifica e 
vai alla pagina che desideri convertire in 
un’attività di trasferimento.

Clicca su Converti Attività in fondo 
alla pagina.

3 Converti in Area di Lavoro

Seleziona Rendi questa pagina un’attivi-
tà di lavoro collaborativa.

4 Anteprima dell’Area di Lavoro

Visualizza l’anteprima dell’attività dello 
spazio di lavoro per assicurarti che soddi-
sfi le tue esigenze, quindi fai clic su X per 
chiudere l’anteprima.

Realizza un recipiente colla-
borativo di pensieri per la 
creazione degli studenti e 
la collaborazione in tempo 

reale
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Condividi con gli studenti il link alla lezione

Con un collegamento lezione, gli studenti possono:

• Apri strumenti di revisione o riproduci attività di revisione interattive

• Rendi disponibili le note digitali al di fuori della lezione

• Continua a lavorare su Dispense o aree di lavoro collaborative che hanno iniziato in 
classe

• Usa i manipolatori (creati con clonatore infinito in SMART Notebook) per esercitarti 
nelle abilità a casa

• (particolarmente buono per gli studenti “tattili”)

• Utilizzare un’area di lavoro collaborativa vuota come help desk per i compiti a casa, 
in cui gli studenti si aiutano a vicenda con domande sui compiti a casa

Aspetti da ricordare:

• Gli studenti o i genitori dovranno accedere utilizzando un’e-mail di Microsoft o Goo-
gle per accedere alle lezioni al di fuori delle lezioni.

• Se si imposta un’attività di area di lavoro collaborativa dividendo la classe in team 
per accedere all’area di lavoro, è necessario assegnare gli studenti ai team durante la 
lezione in modo che possano accedere allo spazio di lavoro al di fuori della classe.

• Se imposti un unico spazio di lavoro per l’intera classe, gli studenti che non erano in 
classe possono comunque utilizzare il link della lezione per accedere allo spazio di 
lavoro al di fuori della classe.

Procedura

1 Individua le opzioni di modifica lezione in SLS 
OnLine

2 Scegli Condividi Link

Fai clic sui puntini di sospensione sul file 
della lezione che desideri condividere. 
Ciò rivela le opzioni Modifica, Condividi e 
Elimina.

Scegli Condividi link per aprire un menu 
con opzioni di condivisione.

3 Generare un link per gli studenti

Fai clic su Ottieni accesso agli 
studenti per collegare. Questa 
opzione crea un collegamento a cui 
gli studenti utilizzano per accedere 

e completare la lezione al di fuori della lezione.

4 Copia il link per condividere

Fai clic su Copia per aggiungere il 
link negli Appunti. Ora puoi condivi-
dere il link con i tuoi studenti.

Porta la tua lezione inte-
rattiva, le note, e le attività 
nelle mani dei tuoi studenti. 

Dentro o Fuori dall’aula


