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Sistemi e software per la didattica 

Samsung School

Il software ideale per organizzare i contenuti della classe digitale
con strumenti personalizzati di controllo dei device

Grazie alla replica, al controllo dello schermo degli studenti e dei vari dispositivi – a cui si somma la 
barra di avvio delle applicazioni – il sistema Samsung viene considerato il miglior supporto alla 
didattica per i docenti e lo strumento più coinvolgente per gli studenti.

Organizzare i contenuti 
per creare percorsi 
didattici personalizzati

La soluzione per gestire video, foto, 
presentazioni, testi, quiz e sondaggi 
sia in corsi che in lezioni: questi file, 
collocati in sequenza, creano un 
percorso didattico ideale.

Condividere e 
controllare gli schermi 
in tempo reale 

Il sistema Samsung permette di 
mostrare il proprio schermo agli 
studenti e visualizzare, in un’unica 
schermata riassuntiva, tutti i loro 
display, con la possibilità di controllo e 
interazione uno-a-molti e uno-a-uno.

Quiz e sondaggi
per non dimenticare

Utilizzare strumenti interattivi nel 
corso della lezione permette 
velocemente di verificare 
l’apprendimento della classe, 
monitorando l’avanzamento medio e 
individuando i specifici punti che 
necessitano di un approfondimento.
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La fruibilità con la barra 
delle funzioni e verifica 
dell’apprendimento

La barra delle funzioni integra la 
gestione dei contenuti con la 
piattaforma Samsung School. Gli 
insegnanti possno utilizzare varie fonti, 
inclusi contenuti web e applicazioni 
educative in modo più facile e veloce. 
È possibile scrivere su qualsiasi 
contenuto visualizzato sullo schermo, 
condividere gli schermi con gli 
studenti e monitorare e bloccare gli 
schermi per un maggiore 
coinvolgimento e concentrazione.

Gli insegnanti possono velocemente 
valutare la comprensione dei singoli 
studenti, stimolare l'interazione e 
aumentare l'interesse grazie a quiz e 
sondaggi. Quest’ultimi sono facili da 
creare e utilizzare e consentono agli 
insegnanti di creare lezioni correlate 
alle esigenze di apprendimento degli 
studenti.

Il contesto
di utilizzo

La soluzione Samsung è utilizzabile sia 
in classe che in un laboratorio mobile, 
come in una situazione nella quale 
dev’esser utilizzata da più gruppi di 
studenti in momenti differenti.
I contenuti, condivisi dal tablet 
dell’insegnante, vengono messi a 
disposizione sui tablet degli studenti. 
Per funzionare il software non richiede 
alcun collegamento a internet. Il controllo dei 

dispositivi studenti
Gli insegnanti attivano applicazioni e 
contenuti attraverso i dispositivi della 
classe: i docenti hanno il controllo dei 
messaggi che gli studenti 
condividono.

Lavorare
in gruppo

La funzionalità per il lavoro di gruppo 
consente, a un massimo di sei 
partecipanti, la scrittura 
contemporanea sullo schermo. La 
collaborazione in tempo reale sullo 
stesso materiale della lezione aiuta gli 
studenti a partecipare attivamente alle 
discussioni: uno studente che guida il 
gruppo assegna a ciascun membro 
una parte di lavoro, da completare 
utilizzando il modello fornito sui loro 
tablet. Il capogruppo può unire le 
sezioni completate in un singolo 
report di gruppo da inviare quindi 
all'insegnante.

Integrato con 
l’ambiente Google

I dati presenti sui tablet degli studenti 
possono esser sincronizzati con lo 
spazio di archiviazione personale o di 
classe della piattaforma Google: così 
facendo, in un unico spazio, si 
integrano tutti i contenuti rendendoli 
fruibili per molteplici utilizzi.

MI-ESSPF20WW3Y
Licenza Samsung School
per un dispositivo per 3 anni

MI-ESSPF20WW1Y
Licenza Samsung School
per un dispositivo per 1 anno

Codici MePA

Utilizzando la funzionalità Screen 
Monitoring possono inoltre tenere 
traccia delle attività degli studenti in 
classe e offrire supporto privato 
secondo il livello di comprensione 
degli studenti: questa funzione 
consente agli insegnanti di monitorare 
da remoto l'avanzamento dei singoli 
studenti e offrire supporto in modo 
più veloce e interattivo.


