L'ActivClassroom di Promethean è
un ambiente di apprendimento a 360 gradi
altamente tecnologico.
In Promethean
crediamo che tutti possano imparare,
e che farlo dovrebbe essere divertente.
Riteniamo che una maggiore partecipazione
degli studenti porti a risultati didattici
migliori e che la valutazione sostenga
l'apprendimento creando
lezioni che coinvolgono tutti gli
alunni. La tecnologia è un strumento
importante che ha senso però,
solo se unita alla passione degli insegnanti e
all’immaginazione degli studenti.
Per info commerciali contattare
Promethean Italia:
Area Nord
roberto.meneghetti@prometheaworld.com
t: 348 2519 339

www.PrometheanPlanet.com/it

Area Centro - Sud e Isole
mario.corradi@prometheanworld.com
t: 349 3411 335
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LAVAGNE INTERATTIVE MULT IMEDIALI (LIM)
I colori e l'interattività delle LIM Promethean ActivBoard sono in grado di
attirare l'attenzione, incoraggiando partecipazione e collaborazione.
Resistente, versatile, facile da usare e ideata per un facile upgrade man
mano che le esigenze della classe cambiano, ActivBoard viene oﬀerta in
varie dimensioni, installazioni e con funzionalità a due utenti o sei
utenti, casse integrate e proiettori integrati.
Oggi disponibili anche nella versione per pennarelli a secco.

I RISPONDITORI: SISTEMI PER LA VALUT AZIONE
E LA PARTECIPAZIONE DIRETTA DEGLI STUDENTI
La partecipazione degli studenti è sinonimo di successo. I risponditori
sono dispositivi funzionali alla partecipazione attiva, all’attività di
valutazione e al miglioramento del rendimento della classe. Grazie ai
trasmettitori senza ﬁli, tutti gli allievi possono rispondere alle domande
dell'insegnante in modo semplice e veloce. I risultati vengono
immediatamente registrati per singolo allievo e visualizzati dal docente.
Abbinati alla Lim ne costituiscono un importante complemento. L’uso di
questi strumenti avanzati favorisce l’innovazione nella metodologia
formativa, consentendo l’approccio collaborativo e agevolando la
comunicazione.

SOFTWARE DIDATTICO PER GESTIONE CLASSI

Nuovo ActivPanel Touch
’ la seconda versione
dello schermo interattivo
multi- ouch Promethean
che non ha bisogno di
videoproiettore e offre
immagini eccezionali da
qualsiasi angolazione lo si
guardi.

ctivPanel ouch offre interattività naturale, multi-touch avanzato
fino a 10 tocchi, alta velocità e precisione.

CLASSFLOW
Promethean ClassFlow è un software didattico che aiuta
l'apprendimento e la gestione classe in modo rivoluzionario e
permettendo di creare sempliceuna rete didattica ed interagire con gli
studenti come mai prima. ClassFlow trasforma qualsiasi smartphone,
tablet o portatile in un’eccezionale esperienza di apprendimento
collaborativo. Permette ai docenti di creare e mostrare contenuti e
lezioni dai loro notebook o tablet a tutti gli alunni attraverso i loro
dispositivi. Gli alunni potranno a loro volta scambiare contenuti,
catturare diapositive, aggiungere proprie note e lavorare assieme in
tempo-reale con estrema facilità.
Inizia ad usarlo oggi su www.classﬂow.com

E' disponibile in 4 formati 55'- 65'- 70'- 84' e supporta i più evoluti
sistemi operativi: Windows, Mac OS X, Linux e Chromebook OS

SOFTWARE

Le LIM Promethean sono tutte dotate di ActivInspire, il migliore software
didattico per LIM vincitore di prestigiosi premi internazionali. Un'unica
piattaforma software, adatta a tutti i sistemi operativi (Windows, Mac e
Linux), con due interfacce pensate per la scuola primaria e la scuola
secondaria: ecco perché gli insegnanti utilizzano ActivInspire per creare
lezioni adatte a qualsiasi livello, incoraggiando collaborazione e
partecipazione grazie a una versatilità senza precedenti. ActivInspire si
integra alla perfezione con tutti i prodotti ActivClassroom (compresi
risponditori e ClassFlow), oﬀre strumenti matematici realistici ed
eﬃcienti, vaste librerie personalizzabili per creare lezioni in modo facile e
veloce, funzionalità multiutente, una gamma di risorse illimitata e lezioni
complete disponibili su Promethean Planet.

COMMUNITY E SUPPOR TO
L'ActivClassroom è sostenuta e supportata da una combinazione di
community, assistenza tecnica e corsi di formazione, tutti disponibili
agli indirizzi
www.PrometheaPlanet.com/it
facebook.com/PrometheanItalia
twitter.com/Promethean_IT
youtube.com/prometheanvideo
Promethean Planet riunisce oltre due milioni di insegnanti
ActivClassroom a livello globale e oﬀre accesso a una vasta gamma di
risorse: decine di migliaia di lezioni ActivInspire gratuite e create
dagli insegnanti, risorse editoriali di alto livello, suggerimenti,
trucchi, forum e formazione ActivLearning — corsi versatili progettati
per consentire agli insegnanti di sfruttare al massimo
l'ActivClassroom.

