AMANOTE
Per una didattica più efficace
Amanote migliora la didattica, sia a distanza che in aula, grazie a una serie
di funzionalità che aumentano l'efficienza degli studenti e facilitano la vita
degli insegnanti.

Studenti più coinvolti
Con Amanote Smart Notes, gli studenti sono più coinvolti:
prima, durante e dopo le lezioni! Con Amanote, infatti,
hanno modo di prendere velocemente appunti completi e
strutturati direttamente sul supporto del corso in modo
più facile e rapido.

Creazione corsi on line
Amanote Podcast è la soluzione più semplice per la
gestione dei corsi online: non necessita di nessuna
installazione, e permette ai docenti di registrare
l'audio direttamente sulle slide della lezione.

Esercizi a distanza
Amanote Worksheet permette agli insegnanti di inviare
esercizi da svolgere come semplici PDF. Gli studenti
rispondono sullo stesso documento, che può essere poi,
visualizzato, corretto e valutato dal docente.
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I VANTAGGI
Da un punto di vista didattico

Studenti attenti e attivi

Appunti e Slide

Prendendo appunti su un tool
interattivo, gli studenti entrano
in una dinamica attiva e la loro
attenzione è più alta.

Amanote organizza gli appunti
degli studenti associandoli alle
relative slides.

Studenti motivati

Creazione dispense

Amanote semplifica lo studio
post lezione: gli appunti chiari
e strutturati sulle slide, insieme
ai contenuti audio del docente,
stimolano la motivazione degli
studenti.

Amanote è molto usato per la
creazione di dispense e
riassunti utili a migliore
l'apprendimento.

Corsi migliori grazie ai
feedback rapidi

Integrazione Moodle

Con Amanote gli studenti
possono inviare feedback
rapidamente, permettendo ai
docenti di capire come
realizzare lezioni sempre più
interessanti e coinvolgenti.

Con il plugin Amanote, tutti i
documenti PDF possono
essere arricchiti con
spiegazioni orali sui quali gli
studenti possono prendere
appunti in tutta semplicità.

PODCAST: CLASSI CAPOVOLTE
Amanote, lo strumento perfetto per le classi capovolte
Inseguito alla chiusura delle strutture educative durante l'emergenza sanitaria da Covid19,
molti docenti hanno provato ad adattare le tecniche di insegnamento usate in aula, alle
lezioni tenute virtualmente. Le differenze e le difficoltá si sono rivelate sin da subito, come
testimoniato da diversi professori.
Passando alla didattica a distanza mi sono reso conto che non era possibile fare
lezione con la stessa metodologia dell'aula. In effetti, si perde la dinamica di una classe
con scambi diretti. È molto complicato gestire una lezione dietro uno schermo, quindi
ho deciso di optare per le classi capovolte con Amanote, per motivare i miei studenti e
dinamizzare l'apprendimento.
Prof. Fery (IPES)

Amanote è lo strumento perfetto per le classi capovolte
La flipped class (o classe capovolta) consiste nell'apprendimento autonomo da parte dello
studente, prima, per poi passare, successivamente, alla lezione con il docente, basata su
domande, esercizi e discussioni, e quindi più dinamica e pratica. In questo modo lo studente
é più stimolato ad un apprendimento attivo.

Amanote è lo strumento perfetto per le classi capovolte: permette, infatti, di apprendere la
parte teorica in modo efficace secondo il proprio ritmo. Con Amanote, infatti, lo studente
può prendere appunti, riascoltare più volte i passaggi più complessi, preparare domande e
segnalare al docente le parti di più difficile comprensione.
In seguito, la lezione in video-conferenza con un tool esterno spingerà gli studenti ad una
maggiore partecipazione, con la possibilità per il docente di rispondere alle loro domande,
costruire un dibattito e mettere in pratica quanto appreso nella parte teorica della lezione.

AMANOTE È GIÀ UN SUCCESSO
Con più di 150.000 utenti, Amanote dimostra di essere uno degli strumenti piu apprezzati
dagli studenti di tutto il mondo. L'applicazione é giá stata scelta, infatti, da tante universitá
in Europa e negli Stati Uniti.

I NOSTRI PARTNER

Amanote all'Università di Namur
Nell'ambito di un progetto pilota, abbiamo integrato Amanote alla nostra
piattaforma per la didattica, WebCampus. I feedback positivi non sono tardati ad
arrivare: dalla valutazione di questo test è emerso, infatti, che circa uno studente
su due ha usato l’applicazione e più della metà di loro ha ritenuto che
aggiungesse valore nella stesura e elaborazione dei propri appunti.
Di fronte a quest’entusiasmo, UNamur ha deciso di offrire l'utilizzo di Amanote a
tutti gli studenti e gli insegnanti interessati.
Grazie alla nostra partnership, la nostra comunità universitaria continuerà a
suggerire miglioramenti per rendere questo strumento sempre più utile. Integrare
l'innovazione tecnologica ad una pedagogia, a sua volta innovativa e stimolante, è
la sfida che ci poniamo quotidianamente all'Università di Namur. In questo
contesto, proporre il potenziale di Amanote ai nostri studenti ci sembra la scelta
migliore.

Eric Willems - Techno-Pedagogista presso l’Università di Namur
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