RM Easiteach Next Generation
Software progettato per rendere
ogni classe interattiva
RM Easiteach Next Generation è il più recente software
per lavagna che ti aiuta a creare e sviluppare motivanti e
coinvolgenti lezioni usando la lavagna interattiva, il
proiettore o il sistema di risponditori per gli studenti. RM
Easiteach fornisce una vasta gamma di costruttori di
contenuti per italiano, matematica, scienze e studi
sociali, nonché gli strumenti e la guida necessari per
modificare facilmente queste attività, o crearne delle
altre, per soddisfare al meglio le esigenze specifiche
degli studenti.

RM Easiteach Next Generation
Il software essenziale per le classi interattive
Il pluripremiato RM Easiteach ora è ancora migliore. Easiteach
Next Generation è una completa applicazione di apprendimento e
insegnamento per tutta la classe, che permette all’insegnante di
creare lezioni coinvolgenti e sviluppare risorse in modo
accattivante. Gli insegnanti, così come gli studenti, possono usare
Easiteach Next Generation per creare attività di vario genere che
possono includere animazioni, video, suoni, testo, file Flash e
collegamenti ipertestuali tutto in una pagina. RM Easiteach Next
Generation offre un nuovo design migliorato, offrendo una
navigazione intuitiva, barre degli strumenti facilmente accessibili e
applicazioni software (widgets) che consentono di creare facilmente
e velocemente attività didattiche per tutta la classe, che si adattano
a specifici obiettivi dell’apprendimento.

RM Easiteach Next Generation fornisce gli strumenti per aiutarti ad
ottenere il massimo dal tuo investimento nelle lavagne e in tutte le
altre tecnologie per la didattica. I pacchetti applicativi contenuti
all’interno forniscono una serie di lezioni già pronte per una vasta
gamma di aree tematiche o gli insegnanti possono usare gli svariati
strumenti di Easiteach per creare le proprie lezioni. Con gli strumenti
di base per il testo, il disegno e i video combinati ad una crescente
gamma di attività mirate e di applicativi software (widgets), RM
Easiteach Next Generation facilita ai docenti la creazione e la
distribuzione di una serie di lezioni interattive che catturerà ed
educherà ogni studente.

Nuove caratteristiche e benefici
24 applicativi software (widgets) interdisciplinari
Strumenti utili per italiano, matematica, scienze e studi sociali tra
cui:
- Goniometro
- Sfida di scrittura
- Creazione dell’asse cartesiano - Cerca parola
- Generatore di equazioni
- Rivelatore d’immagine
- Creazione di grafici
- Calcolatrice scientifica
- Creazione diagrammi

Attraverso la ricerca per parole chiavi o filtrando la ricerca per
materia si possono trovare le applicazioni più appropriate da una
banca di mini-applicazioni costantemente aggiornata.

Oltre 250 attività già pronte
Le attività delle varie discipline possono essere usate così come
nascono oppure possono essere modificate al fine di soddisfare
particolari esigenze della classe.
Banca Multimediale (Media Bank)
Oltre 4.500 risorse di varie discipline, che includono oltre 70
video.
“My Easiteach”
Puoi personalizzare la tua versione di RM Easiteach in base alle
esigenze per ogni lezione.
“My Media Bank”
Puoi importare le tue immagini preferite, video, file audio o
documenti per creare la tua Banca Multimediale personalizzata.
Oltre 100 attività Flash interattive
Che includono 85 grafici fantasiosi per lavagna interattiva
Easiteach.com
E’ il link al sito web di Easiteach dove è possibile ottenere il
supporto online, scaricare contenuti aggiornati, cercare nuove
applicazioni software (widgets) o gli aggiornamenti, o parlare con
altri utenti Easiteach per condividere documenti e risorse.

RM Easiteach Next Generation è dotato di una vasta gamma di
contenuti per le lezioni e le attività di italiano, matematica, scienze
e studi sociali.
Compatibile con Windows XP / Vista / 7 32 bit / 64 bit - MAC

Supporto Multi-touch
Supporta la manipolazione di oggetti su dispositivi multi-touch.
Registra video e audio
Registra direttamente su una pagina o aggiungi la registrazione
alla tua banca multimediale personale
Strumento di riconoscimento forme
Disegna forme a mano libera sullo schermo e Easiteach le
trasforma in forme perfette.

Timbro del rivenditore autorizzato

Supporta file “.iwb”
Importa ed esporta un nuovo formato di file comune per le
lavagne interattive.
Tecnologia Text-to-speech
Le lettere, le parole e le frasi scritte su una pagina possono
essere ascoltate mentre una voce elettronica le legge.
Barra di accelerazione
Cambia il colore di un oggetto, il tipo di linea e la trasparenza tutto
con un click.
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