SRS
Response in 1-2-3

Che cosa è SRS
Student Response System

SRS è un sistema di voto che rende i computer degli
studenti e i dispositivi portatili come smartphone o
tablet degli strumenti di risposta immediata.
Gli studenti rispondono alle domande e quiz
imposti dal docente, il quale a sua volta ottiene una
panoramica immediata di comprensione dell’argomento
trattato da parte degli studenti. I risultati vengono
immediatamente visualizzati su uno schermo o su una
lavagna, e possono essere utilizzati come un trampolino
di lancio per la discussione e il coinvolgimento degli
studenti.
Interagisce con tutti gli studenti, compresi quelli che di
solito sono troppo timidi o non predisposti a parlare di
fronte alla classe.

“SRS ha bisogno di una minima
frazione di tempo per la votazione”
Prof. Liviu Moldovan,
University of Targu Mures, Romania

Il sistema è ideale per tutti i tipi
di soggetti, in qualsiasi scuola o
istituto di istruzione superiore.

Strumenti e servizi sviluppati
da docenti e studenti

1 Fai una domanda

2 La votazione degli studenti

L’insegnante pone una domanda o fa
un quiz agli studenti. La domanda può
essere in qualsiasi formato - PowerPoint,
PDF, immagini, video o qualsiasi tipo di
multimedialità, scritta su una lavagna o
semplicemente posta a voce.

Gli studenti rispondono alla domanda usando
i loro dispositivi mobili.

3 Visualizzazione
dei risultati
I risultati vengono visualizzati
immediatamente su un proiettore /
lavagna digitale, preparando il terreno alla
partecipazione e alla discussione in classe.

Response in 1-2-3

Perché usare SRS nell’istruzione superiore?
Hai studenti che non partecipano in classe?
Gli studenti realmente capiscono il contenuto della tua lezione?
Come si fa a ottenere un feedback da parte degli studenti?

Rendi i dispositivi mobili dei tuoi
studenti degli strumenti di risposta
immediati con SRS.
Vantaggi
• Uno strumento flessibile per l’insegnante
• Impegno da parte degli studenti
• Risposta immediata
• Funziona tramite WiFi
• E ‘ compatibile con i moderni dispositivi mobili
• Nessun logistica
• Permette al docente di porre domande spontanee
• Scatena gli studenti modesti
• Facilità di installazione

“ L’insegnamento diventa più
efficiente, e gli studenti svolgono
meglio il loro ruolo”
Sven-Olof Larsson,
Centre for Flexible Learning,
Söderhamn, Sweden

There are no issues with logistics,
as the system works on the students’
handheld devices or computers.

Far diventare i dispositivi mobili degli studenti
degli strumenti di risposta immediata!
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