


SmartClass+ è una piattaforma software interattiva  
multi-utente che consente ai docenti di lingue di creare e 
gestire le attività per l’apprendimento linguistico dei propri 
studenti ed assegnare queste attività sia per esercitazioni in 
classe che per attività di self-study.

I docenti possono organizzare le attività interattive multime-
diali attraverso l’utilizzo di un’interfaccia semplice ed intuitiva.

Gli studenti possono utilizzare qualsiasi tipo di dispositivo. 
Le possibilità di utilizzo BYOD (Bring Your Own Device) per le 
esercitazioni in classe oppure a casa propria.

Cos’è il laboratorio  
linguistico  

SmartCalss+?

Perché utilizzare il 
laboratorio linguistico 

SmartClass+?

Statisticamente nelle scuole vi sono classi composte  
mediamente da 25 a 30 studenti, questo comporta che  
mediamente ogni allievo si esercita nel parlato per meno di 
un minuto per ogni ora di lezione.

La piattaforma SmartClass+ decuplica le opportunità di 
esercitarsi nella lingua parlata. Questo è reso possibile grazie 
ad attività quali il pairing e la registrazione, che consentono a 
tutti i discenti di parlare contemporaneamente.



SmartClass+ consente l’utilizzo di qualsiasi tipo di  
dispositivo, questo rende possibile il BYOD (Bring Your 
Own Device) e le attività di classe o da remoto.

 ■ Windows ® PCs
 ■ Macs ®
 ■ Chromebooks ®
 ■ Tablets (iPad ®, Android ®, Windows ®)
 ■ Smartphones (iPhone ®, Android ®, Windows ®)

Con il modulo Homework di SmartClass+, l’accesso alla 
piattaforma (allievo e docente) viene esteso a qualsiasi 
luogo abbia una connessione ad internet.

 ■ In classe
 ■ In un ambiente di studio
 ■ In biblioteca
 ■ A casa
 ■ In un locale pubblico

La combinazione tra il modulo Homework ed il servizio 
di condivisione degli esercizi basato su cloud, significa 
che in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo i docenti 
potranno:

 ■ Preparare nuove attività e contenuti
 ■ Verificare e valutare il lavoro degli studenti
 ■ Fornire un riscontro agli studenti

I docenti sono in grado di creare la propria personale  
mediateca, utilizzando i performanti modelli integrati nel 
sistema.

 ■ Utilizzabile per qualsiasi lingua
 ■ Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Arabo,  

Russo, ecc.
 ■ Con una webcam è utilizzabile anche per il  

linguaggio dei segni

La semplicità e la facilità di utilizzo sono caratteristiche 
fondamentali della nostra interfaccia di utilizzo, al fine di 
poter garantire la possibilità di utilizzo si SmartClass+ a 
tutti gli insegnanti.

 ■ Linguaggio chiaro e comprensibile
 ■ Controlli semplici
 ■ Guida pratica passo dopo passo
 ■ Modelli d’esercitazione semplici
 ■ Trasferimento automatico dei file

SmartCalss+ può essere utilizzato per qualsiasi  
livello scolastico e per qualsiasi età dei discenti,  
poiché il docente è libero di personalizzare le attività  
ed adattarle a:

 ■ Scuola elementare
 ■ Scuola media
 ■ Istituto superiore
 ■ Liceo
 ■ Università

Qualsiasi  
dispositivo

Qualunque  
luogo

Qualsiasi  
momento

Qualsiasi  
lingua

Qualunque  
insegnante

Qualunque  
Scuola

Laboratorio linguistico digitale multipiattaforma
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Attività di classe
Gli insegnanti gestiscono le attività di classe dal proprio desktop.

Per esercitarsi nel parlato, l’insegnante divide la classe 
in coppie o piccoli gruppi, consentendo a tutta la 
classe di parlare contemporaneamente.

Mentre gli studenti svolgono l’esercitazione individuale 
assegnatagli, l’insegnante può monitorare le loro attivtà 
per assicurarsi che vengano svolte correttamente.

L’insegnate può inoltre lavorare anche “uno a uno” con 
gli allievi che necessitano un supporto dedicato, grazie 
all’interfono o alla chat.

L’insegnante può esporre nuovi argomenti  
condividendo con la classe i propri contenuti audio  
e video, è altresì possibile che l’insegnante abiliti un 
allievo per condividere il suo lavoro individuale con  
gli altri studenti.

Durante le attività dal vivo, l’insegnante può controllare 
le attività individuali mentre tutta la classe risponde 
contemporaneamente.
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Attività di Auto apprendimento
Le esercitazioni di auto apprendimento possono essere assegnate sia come compiti per casa che come 
attività di classe.

Esercitazioni orali
Ci sono tre diversi modelli di esercitazioni di registazione audio, 
che consentono di ripetere i brani ascoltati, di parlare insieme alla 
traccia o la comprensione e la descrizione dei contenuti. Vi è inoltre 
la possibilità di utilizzare la webcam per esercitazioni nel linguaggio 
dei segni.

Scrittura
Gli insegnanti possono utilizzare modelli di esercitazioni di scrittura 
creativa per i propri allievi, oppure modelli di “domanda e risposta” 
per attivtà più dirette.

Quiz 
L’insegnate può assegnare esercitazioni con risposta “Vero o Falso”, 
a scelta multipla o di completamento (fill-in-the-blanks), che saranno 
poi valutate automaticamente dal software SmartClass+. Le attività 
potranno avere un tempo massimo per lo svolgimento, oppure 
essere libere.

Ascolto
Gli studenti possono ricevere tracce audio ed esercitarsi a  

tradurre, oppre eseguire attività di completamento del testo 
dopo l’ascolto.

Lettura
Le attività di lettura possono essere utilizzate per sviluppare la 

comprensione o di lettura ad alta voce.
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 ■ SmartClass+ può essere utilizzato per l’insegnamento  
di qualsiasi materia 

 ■ L’utilizzo condiviso di SmartClass+ può essere un  
sistema per suddividere i costi tra le diverse materie 
insegnate.

 ■ SmartClass+ è estremamente flessibile e può  
essere configurato ed adattato a qualsiasi materia  
ed ambiente didattico. 

 ■ Può essere configurato come soluzione 100%  
software per ambienti wireless. 

 ■ Nei locali cablati, un interfono hardware può essere 
implementato per esigenze di condivisione audio più 
performanti. 

 ■ È disponibile un sistema hardware di condivisione 
video per veicolare video in HD. 

Multi-disciplinare Qualsiasi  
configurazione
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Qualsiasi  
configurazione

Cuffie a cancellamento d’eco
Quando tutti gli studenti stanno parlando contemporaneamente all’interno  
della classe, è fondamentale utilizzare delle cuffie di alta qualità, in grado di 
isolare acusticamente l’allievo dai suoi immediati vicini.
 

Le cuffie SmartClass+ incontrano questa esigenza con:

 ■ Padiglioni auricolari avvolgenti che proteggono l’ascolto da rumori esterni

 ■ Microfono con tecnologia a cancellazione d’eco, in grado di catturare l’esercitazi-

one dell’allievo e di eliminare i rumori di sottofondo. 

Carateristiche addizionali delle Cuffie-microfono SmartClass+:

 ■ Robusti materiali compositi che le rendono indistruttibili.

 ■ Fasce imbottite per garantire a studenti ed insegnanti un elevato comforto anche 

per un utilizzo prolungato.

 ■ Possibilità di collegamento a tutti i PC, notebook, tablet e smartphone più diffusi.

Davide
Casella di testo
cancellazione d'eco

Davide
Casella di testo
CUFFIE A CANCELLAZIONE D'ECO

Davide
Casella di testo
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Lavoriamo al fianco dei tuoi docenti di lingue, personale IT,  
personale amministrativo e dirigenza per:

 ■ Indentificare le tue esigenze per il tuo nuovo laboratorio.
 ■ Assicurarti la completa compatibilità ed integrazione con  

i sistemi informatici già presenti.
 ■ Garantire un progetto nel rispetto dei tempi, con un  

giusto rapporto qualità prezzo e la buona riuscita  
dell’implementazione.

I nostri servizi includono:

 D CONSULENZA E GESTIONE DEL PROGETTO
 D SUPPORTO ALL’INSTALLAZIONE
 D ADDESTAMENTO DEI DOCENTI
 D ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO IT
 D SUPPORTO TECNICO
 D AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA

3185 rue Delaunay  
Laval, QC  H7L 5A4 
Canada

Telefono: +1 (450) 680-1448
Email: info@robotel.com

www.robotel.com 
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