LANSCHOOL
In qualità di pioniere del software per la gestione
delle lezioni, LanSchool mette a disposizione
di educatori appassionati una tecnologia
mirata da oltre 30 anni. Diamo agli educatori la
possibilità di creare esperienze di apprendimento
significative e personalizzate in aule virtuali
e tradizionali.

Guida l’apprendimento in aula
Promuovi un cambiamento positivo grazie alla messaggistica privata tra
insegnanti e studenti e monitora le schermate attraverso le funzioni di
limitazione dei siti web e di oscuramento della schermata.

Promuovi la collaborazione
Condividi facilmente il tuo schermo con la classe per distribuire materiali,
gestire quiz e sondaggi ed evidenziare l’eccellente lavoro degli studenti.
Supporta l’apprendimento a distanza per ottenere i migliori risultati da
ogni studente in aula o a casa.

Sfrutta al massimo il tempo della lezione
Gestisci più attività in aula da un’unica semplice piattaforma
e personalizza le impostazioni per accedere facilmente alle funzioni
utilizzate frequentemente.
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Informazioni su LanSchool
Disponibile
su dispositivo
locale o nel
cloud

 eporting centralizzato dell’attività
R
dello studente e promemoria delle
parole chiave per promuovere la
sicurezza degli studenti

Console Tech
per una
semplice
gestione IT

12 milioni di

Disponibile in

utenti globali in

14 lingue

oltre 75 Paesi

Supporta qualsiasi combinazione di computer con sistemi operativi Windows Vista-32/64, Windows 7-32/64,
Windows 8.x-32/64, Windows 10-32/64, Windows 2003, 2008 e 2012 Terminal Server, dispositivi NComputing, Mac
OS 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 e iPad, iPhone con iOS 9 o superiore, Android da 4.4 a 7.0, Chromebook (Chrome 49 e
versioni successive) LanSchool Air studente: Windows 8.1 o 10 (solo 64 bit), Mac OS 10.13 o superiore, Chromebook
(Chrome 71 e versioni successive) LanSchool Air insegnante: Google Chrome 71+, Mozilla Firefox 64+, Microsoft Edge
80+ (basato su Chromium), Safari 13+ (solo Mac OS)

Disponibile nel cloud
■ Disponibile nel cloud
■ Include le caratteristiche principali di
LanSchool, incluso il monitoraggio della
schermata, la limitazione dei siti web e la
funzione broadcast
■ Integrazione con Google Classroom per il
rostering automatico
■ Miglioramenti continui e incrementali

Disponibile per installazione
locale
■ Disponibile per installazione sul server locale
■ Il software più completo di funzioni per
l’insegnante, tra cui la funzione broadcast
■ Controllo amministrativo IT grazie a una
solida console Tech
■ Caricamenti CSV per facilitare il rostering
■ Abbonamento annuale all-inclusive

gratuiti con aggiornamenti automatici
■ Abbonamento annuale all-inclusive
■ Supporta l’apprendimento a distanza
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LANSCHOOL
In qualità di pioniere del software per la
gestione delle lezioni, LanSchool mette
a disposizione di educatori appassionati
una tecnologia mirata da oltre 30 anni.
Diamo agli educatori la possibilità di creare
esperienze personali significative in aula.

Guida l’apprendimento in aula
Promuovi un cambiamento positivo grazie alla messaggistica privata tra
insegnanti e studenti e monitora le schermate attraverso le funzioni di
limitazione dei siti web e di oscuramento della schermata.

Promuovi la collaborazione
Condividi facilmente il tuo schermo con la classe per distribuire materiali,
gestire quiz e sondaggi ed evidenziare l’eccellente lavoro degli studenti.
Supporta l’apprendimento a distanza per ottenere i migliori risultati da
ogni studente in aula o a casa.

Sfrutta al massimo il tempo della lezione
Gestisci più attività in aula da un’unica semplice piattaforma e
personalizza le impostazioni per accedere facilmente alle funzioni
utilizzate frequentemente.
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Informazioni su LanSchool
12 milioni di
utenti globali

Reporting centralizzato dell’attività degli studenti
e promemoria delle parole chiave per promuovere
la sicurezza degli studenti.

Presente in

Disponibile in

oltre 75 Paesi

14 lingue

Supporta qualsiasi combinazione di computer con sistemi operativi Windows Vista-32/64, Windows 7-32/64, Windows 8.x-32/64,
Windows 10-32/64, Windows 2003, 2008 e 2012 Terminal Server, dispositivi NComputing, Mac OS 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 e iPad,
iPhone con iOS 9 o superiore, Android da 4.4 a 7.0, Chromebook (Chrome 49 e versioni successive)

Funzionalità
 anSchool offre le funzioni di gestione delle lezioni più complete per aiutare gli insegnanti a creare
L
esperienze in aula significative su qualsiasi dispositivo. Le 6 funzionalità principali includono:
Anteprima e monitoraggio a schermo intero

Limitazione dei siti web

Il monitoraggio facilita la visualizzazione del lavoro degli
studenti e permette di identificare eventuali necessità
di assistenza o incoraggiamento da parte degli studenti

Garantisce la sicurezza e l’attenzione degli studenti limitando
la navigazione web su siti approvati attraverso una white list,
bloccando i siti web indesiderati tramite una black list
e disabilitando la navigazione durante le prove di verifica.

Oscuramento della schermata
Quando la tecnologia non è lo strumento giusto per
facilitare l’apprendimento, è possibile oscurare lo schermo
di ogni studente e visualizzare un messaggio personalizzato
semplicemente facendo clic su un pulsante. La funzione
consente inoltre di bloccare la tastiera e il mouse dello
studente.

Messaggistica
Consente di inviare messaggi all’intera classe, ricevere
domande dagli studenti o chattare privatamente con gli
studenti. La messaggistica favorisce l’incoraggiamento, la
guida o il richiamo all’attenzione.

Schermata di broadcast

Visualizzazione di un sito web
Consente di visualizzare istantaneamente la stessa pagina
web su ogni dispositivo in aula, eliminando la necessità di
ridigitare, correggere o passare tra i banchi per aiutare gli
studenti ad accedere all’URL corretto.

Dimentica i grandi schermi e i videoproiettori: grazie allo
strumento di broadcast, insegnanti e studenti possono
condividere le loro schermate in tempo reale. Il dispositivo
studente o insegnante che viene mostrato mantiene il controllo
completo dello schermo e blocca le tastiere e i mouse degli
altri studenti mentre guardano in modalità schermo intero.
Tramite la funzionalità di broadcast, gli insegnanti hanno anche
la possibilità di condividere la loro schermata come finestra
ridimensionabile in modo che gli studenti possano continuare
a lavorare mentre guardano.
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