SOFTWARE COLLABORATIVO 3.0
TeachLab 7.3.4 rappresenta la convergenza perfetta
tra la multimedialità in LAN e le nuove funzioni
collaborative:
Ha tutte le
tradizionali.

funzioni

delle

reti

didattiche

Ha un’audio di grande qualità grazie all’uso della
rete locale.
E’ ottimizzata per il WiFi e per il touch-screen.
Non utilizza Internet e non richiede canone per il
Cloud, cioè non richiede costi futuri non erogati
dai ﬁnanziamenti.

Oﬀre il monitoraggio continuo degli allievi nella
mappa.
Ha la funzione “Appello” che mostra in cattedra i nomi
e memorizza in uno storico l’assegnazione dei tablet
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E’ multimediale, con l’invio di ﬁlmati sui tablet degli allievi.
Ha tutte le funzioni linguistiche (COM, ALL, LISTEN, CONF.).

Non richiede i fastidiosi Login dei programmi
basati sul Cloud, perché connette le postazioni
in automatico in rete locale e non permette la
disconnessione in alcun modo.

Ha quiz, chat, ﬁle transfer, lancio applicativi negli allievi, ecc.
Ha blocco/sblocco di Internet e delle porte USB degli allievi.
Comprende un Cloud senza canone per lavorare da casa.
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Perché dover scegliere tra una soluzione soltanto cloud e
una VERA RETE DIDATTICA MULTIMEDIALE in rete locale?

Con TeachLab 7.3.4 si può avere tutto!
Imporre un utilizzo disciplinato dei tablet/PC mediante aggancio automatico degli allievi, blocco di
Internet, chiavette e programmi e panoramica dei loro schermi in pianta.
Fare lezione A/V inviando ad uno, un gruppo o a tutti lo schermo del Docente.
Inviare ﬁlmati alla classe con sovrapposizione della voce del Docente per il commento.
Interrogare gli allievi alla lavagna dal loro posto (cessione del gessetto
Catturare lo schermo degli allievi e correggerli dalla cattedra, anche pubblicamente.
Imporre l’attenzione verso il Docente oscurando lo schermo degli allievi.
Distribuire un ﬁle a uno, un gruppo o tutti gli allievi.
Aprire/chiudere un applicativo a uno, un gruppo o tutti gli allievi.
Attivare una Chat individuale o collettiva per una discussione scritta.
Eﬀettuare Quiz a scelta multipla o testo libero con valutazione automatica.
Veriﬁcare l’attenzione degli allievi durante una lezione eﬀettuando domande orali “al volo” con
risposte scritte visualizzate in tempo reale su un foglio di Excel.
Sbloccare “al volo” Internet degli allievi solo quando necessario.
Sbloccare le chiavette USB degli allievi solo quando richiesto.

Innovazione
e continuità

Avvalersi della piattaforma gratuita SCUOLA 365 di Microsoft e Axios, che integra on line il Registro
Elettronico e gli scrutini con i materiali didattici, bacheche e account allievi.
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