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SMARTMEDIA CLASS è il software che 
consente all’insegnante di condividere da 
qualsiasi PC e gestire in cloud i contenuti 
multimediali delle lezioni svolte o appena 
preparate, archiviandole in cartelle specifiche 
accessibili da altri utenti.

Consente l’invio a molteplici dispositivi di 
domande, anche a risposta aperta, di compiti 
a casa e di test strutturati. 

Mantiene i record di lezioni, compiti, 
verifiche e altre attività didattiche svolte con 
le classi.

Prevede una Community dove si possono 
condividere lezioni e altri contenuti oltre a 
una Home page dove ogni insegnante può 
pubblicare messaggi e renderli visibili agli 
studenti di una certa classe. 

Consente di connettere tablet e altri 
dispositivi alla LIM. 

Crea, gestisci e organizza le 
tue lezioni e corsi online, 
condividili con i tuoi alunni 
raggiungibili ovunque.

Piattaforma online per la gestione dell’apprendimento per scuole e centri formativi

SmartMedia Class Software

Gestisci forum, blog, 
chat, gestisci eventi e 
somministra esercizi e quiz 
con valutazione.

Consente di connettersi alla  
lezione anche a distanza.
Compatibile con iOS, 
Android, Windows, Linux, 
Chromebook e Mac OS

ACCESSIBILITA’ORGANIZZAZIONEGESTIONE CONTENUTI
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Caratteristiche e Specifiche

Funzioni principali del software
• Invio file multimediali ai tablet o altri 

dispositivi
• Gestione eventi calendario con inviti 

agli utenti
• Forum, blog, chat istantanea e 

messaggistica a disposizione per 
docenti e studenti

• Personalizzazione dei permessi degli 
utenti

• Quiz ed esercizi con valutazione
• Funzione “Progressi” del corso per 

valutare l’andamento dello studente
• Salvataggio e stampa del lavoro svolto 

per condividerlo con gli altri studenti e 
insegnanti dell’ istituto

Quiz - tipologie di domande dei quiz
• Risposte multiple
• Vero/falso
• Corrispondenze
• Scelta delle parole mancanti
• Risposte brevi, numeriche, calcolate, 

componimenti etc...

Lavagna interattiva collaborativa (opzionale) 

• Gli studenti possono collaborare con 
l’insegnante direttamente dal proprio 
tablet/PC 

• Personalizzazione forme geometriche 
• Manipolazione oggetti, immagini, ecc...

Compatibile con iOS, Android, Windows, 
Linux, Chromebook e Mac OS


