Scopriamo insieme
le possibilità di hey!tech®
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Imparare

è facile e divertente!

hey!U
• Una tecnologia in grado di
adattarsi a qualsiasi device di
classe
• Connettete hey!U ad un PC
Windows per avere subito uno
schermo extra pronto per
interagire visivamente
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hey! BYOD
• Potete avere subito a disposizione
uno strumento tecnologico
avanzato senza dover cambiare i
device di classe: basta scaricare
l'app sullo smartphone o sul
tablet per essere subito operativi!
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Uno strumento
pedagogico
innovativo e unico
al mondo!

Scegliete il vostro

• hey!U è disponbibile in cinque
colori diversi in modo che ogni
studente possa scegliere quello
che preferisce, oppure per
adattarsi al colore delle classi.

Disponibile per Windows, Android, Chromebook* and Mac OS*.

Windows 7, 8, 8.1, 10 (.Net Framework 4.5) Chrome OS
59 | Android 4.0.4 (with OTG) | Mac OS 10.7

*Da ottobre 2017

hey!tech® è uno strumento
didattico pensato per facilitare la
comunicazione in classe tramite
un piccolo schermo extra che
permette agli studenti di
interagire visivamente con il
docente ed i compagni. Lo
schermo è gestito da un software
educativo che include strumenti
per la comprensione, l'erogazione
di test, la partecipazione attiva e
l'espressività.

www.hey.education

Non richiede
configurazioni né
accesso a Internet.
Il docente può creare lezioni interattive
alle quali gli studenti possano partecipare
in modo attivo, dando a tutti la possibilità
di esprimersi. Allo stesso tempo il docente
può verificare la comprensione dei
contenuti ed adattare il ritmo della lezione
alle esigenze della classe, verificando
inoltre in tempo reale le applicazioni
utilizzate dagli studenti.

www.ligra.it

Qual è il valore aggiunto di hey!tech®?
Che strumenti ha a disposizione un insegnante per capire al volo
se gli studenti hanno compreso la lezione? Teniamo anche
conto che molti studenti esitano a porre domande
semplicemente per timidezza o imbarazzo!
COMPRENSIONE
Tramite il piccolo schermo hey!tech®, gli
studenti possono esprimere in tempo reale il
loro livello di comprensione: hanno capito
tutto? C'è qualche argomento sul quale vale
la pena di fare un approfondimento o un
ripasso?

Quando usare hey!tech®
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• Benvenuto: il docente può valutare a colpo d'occhio le nozioni già
acquisite che gli studenti portano in classe.
• Come il GPS in un navigatore, il docente sa subito da dove partire
• Il docente può capire subito il livello di predisposizione della classe a
seguire la nuova lezione

TEST VELOCE
Gli studenti scelgono la lettera
corrispondente alla risposta che ritengono
corretta.

TESTO LIBERO A COLORI
Gli studenti possono scrivere la risposta ad
una domanda aperta. Risposte uguali
saranno visualizzate con un uguale colore,
permettendo al docente di valutare a colpo
d'occhio l'andamento generale della prova.
Si tratta di una soluzione perfetta per
domande veloci riguardanti, ad esempio,
problemi matematici, date, numeri, luoghi,
nomi, descrizioni brevi o opinioni.
RISCONTRO
Gli studenti possono esprimere il loro punto
di vista e la loro opinione su qualsiasi
argomento sia proposto dal docente.

APP DETECTOR
Il docente può sapere immediatamente
quali siano le applicazioni aperte ed
utilizzate dagli studenti.

www.ligra.it

All'inizio di una lezione
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Durante la lezione

• Valutare il livello di attenzione e di interesse
• Identificare eventuali difficoltà o lacune
• Verificare in tempo reale il livello di comprensione
• Incentivare la partecipazione attiva alla lezione
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Alla fine della lezione

• Valutazione del livello di apprendimento
• Raccogliere opinioni e spunti personali
• Ricevere un riscontro sulla qualità
generale dell'apprendimento

Chi lo ha usato ci ha detto...
"Sono certo che hey! tech diventerà una fonte
di ispirazione per i docenti, permettendo loro
di migliorare il livello di apprendimento degli
studenti"

“Gli studenti si avvicinano ai vari argomenti
con aspettative molto alte”
María Peco, Director Hernán Cortés School, Madrid, Spain

Satya Nadella, CEO, Microsoft

“Solo il fatto di avere in classe hey!U aiuta gli studenti a superare le
loro resistenze psicologiche ed a partecipare attivamente alla lezione”

José Mª Gutiérrez Martínez, Professor, University of Alcalá de Henares, Madrid, Spain

www.hey.education

