IN CLASSE: FAVORISCE LA COLLABORAZIONE
E LA CONDIVISIONE
Oliboard è multiutente a tutti i livelli tecnologi:
dall’hardware della lavagne, utilizzabili dal docente
e da più studenti contemporaneamente, in maniera
che si possa interagire naturalmente durante una lezione
o una verifica, al software in dotazione, che consente
di condividere lezioni e appunti in maniera rapida e con
formati di memorizzazione e dispositivi standardizzati.
Anche la possibilità di usare OLIBOARD SW
congiuntamente ad altri applicativi didattici
e a piattaforme di collaborazione remota
e di video-conferenza è parte di una visione rivolta
all’apprendimento collaborativo.

A CASA: SVILUPPA AUTONOMIA
E CREATIVITà INDIVIDUALI
Oliboard favorisce lo sviluppo delle capacità individuali
perché consente agli studenti di ristrutturare i concetti
esposti dal docente e riorganizzarli per proprio conto,
aggiungendo elementi tratti da propri percorsi
di apprendimento. Con Oliboard è facile arricchire le lezioni
di appunti, documenti e materiali che costituiranno
nel tempo una personale libreria digitale, ordinata secondo
le proprie preferenze e archiviata con formati standardizzati
per assicurare reperibilità e riusabilità. Anche la possibilità
di usare liberamente* a casa il software Oliboard,
nella versione completa, su computer personali di docenti
e studenti, è parte di questa visione di Oliboard.
* OLIBOARD SW vers.9, purché nella classe in cui si insegna (docenti)
o a cui si è iscritti (studenti) ci sia una lavagna Oliboard.
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OLIBOARD
TECNOLOGIA PER LA DIDATTICA IN CLASSE

OLIBOARD
Oliboard porta le più avanzate tecnologie nella scuola per rispondere alle esigenze
di innovazione che la società richiede.
Con Oliboard è semplice organizzare e tenere una lezione con contenuti digitali,
integrarla con le osservazioni che emergono in classe, rielaborarla per altre situazioni,
trasferirla agli studenti, coinvolgere l’intera classe nell’analisi dei lavori personali
e di gruppo.
Con Oliboard i docenti sono liberi da attività tecniche di gestione dei dispositivi elettronici
grazie a soluzioni appositamente studiate per l’ambiente scolastico e per garantire
una operatività immediata e continua.
TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA

SOLUZIONI PER TUTTE LE CLASSI
FAVORISCE IL DESIDERIO DI APPRENDIMENTO
Oliboard consente di adattare la lezione ad ogni esigenza
didattica grazie alla possibilità di usare immediatamente
contenuti digitali tratti dal web, da libri e da risorse
digitali. Oliboard viene fornito con librerie digitali ricche
di oggetti didattici elementari, già organizzate
per argomenti per essere velocemente accessibili,
ampliabili e strutturabili in autonomia, secondo
le esigenze personali di docenti e studenti.
TIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE DELLA CLASSE
Il software Oliboard in dotazione alle lavagne permette
di passare istantaneamente dalle visioni di insieme
ai particolari, ed aiuta il docente a mantenere l’attenzione
degli studenti sia sul contesto che sui dettagli.
Oliboard velocizza le lezioni per la possibilità di accedere
a comandi e strumenti intuitivi in più modalità e per la
possibilità di essere utilizzato anche con altri programmi
software, in maniera che ciascuno possa usare la modalità
di lavoro che ritiene più opportuna.
Con Oliboard non ci sono mai tempi morti
per l’attivazione della strumentazione, che si riflettono
negativamente sull’attenzione delle classi.

OLIBOARD SW
• per organizzare le lezioni
• per tenerle in classe
• per ristudiarle a casa
Il software Oliboard è utilizzabile dalle scuole elementari
alle superiori, perché comprende strumenti pensati
per sviluppare capacità e competenze proprie di ogni
età di sviluppo dello studente.
Strumenti elementari consentono di scrivere alla lavagna
senza alcun addestramento, altri permettono al docente
di creare attività che tengono desta l’attenzione
dei più piccoli. Strumenti evoluti sono studiati per
le classi delle scuole superiori, sia nell’ambito di materie
scientifiche che umanistiche. La possibilità di scrivere
formule, vedere immediatamente lo sviluppo grafico
di funzioni matematiche, importare immediatamente
immagini da strumenti esterni, sono solo alcuni esempi
di come Oliboard SW possa essere usato da tutti al livello
funzionale desiderato.
OLIBOARD ePen
LAVAGNE CON PENNA ELETTRONICA
PER SCRIVERE COME SU UN QUADERNO
• scrittura naturale, precisa e senza falsi tocchi
• due utenti in totale autonomia (con strumenti
e menù comandi personali)
• penne elettroniche semplici e maneggevoli,
anche per i più giovani
OLIBOARD TOUCH
LAVAGNE MULTI-TOUCH E MULTI-USER
RAPIDE COME UNO SMARTPHONE
• utilizzo con le mani e con stilo
• per disegnare in tanti sulla lavagna
• multi-touch con set standard di gesti

