Cos’è Cliccolo
Cliccolo è un eserciziario multimediale che ha l’obiettivo di offrire agli insegnanti ed operatori del
settore scolastico un valido supporto alle loro attività, sfruttando al massimo le nuove tecnologie
informatiche per fini didattici.

A chi si rivolge Cliccolo?
Cliccolo è caratterizzato da un archivio unico di esercizi multimediali ed interattivi, organizzati per
disciplina, ordine di scuola e classe, in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.
Gli autori sono insegnanti e redattori con esperienza pluriennale
nel campo dell’editoria scolastica.
Attualmente sono disponibili esercizi per la scuola d’infanzia e
primaria delle principali materie: italiano, matematica, inglese e
francese, il materiale viene costantemente aggiornato ed è in
continua crescita, presto saranno disponibili anche altre
discipline.

Cliccolo favorisce l’apprendimento collaborativo
Gli esercizi di Cliccolo consentono a bambine e bambini di acquisire nuove conoscenze in tutti gli
ambiti dell’apprendimento. Sarà l’insegnante a decidere se organizzare l’apprendimento in gruppo o
per singoli.
Ogni esercizio non è mai uguale a se stesso, perché i quesiti sono scelti in base agli errori registrati:
ciò significa che il sistema si adatta al livello di competenza raggiunto dal gruppo o dal singolo
studente.

Cliccolo è semplice da utilizzare
Attraverso un menu di navigazione semplice e
completo l’insegnante potrà scegliere fra centinaia
di attività didattiche già pronte e graduate, da
sottoporre agli allievi in qualsiasi momento
dell’anno scolastico. L’ampia scelta delle attività ne
fa uno strumento versatile, utilizzabile sia per il
ripasso sia per il consolidamento delle principali
discipline.

Dove posso installare Cliccolo?
Cliccolo è un ausilio didattico unico che può essere
utilizzato su lavagne interattive multimediali (LIM), personal
computer, nei laboratori informatici all’interno delle scuole,
sui nuovi tablet Windows e, naturalmente, sulla nostra
esclusiva postazione informatizzata, Intera-Desk.

Cliccolo è a fianco degli insegnanti
Cliccolo è un ottimo supporto all’attività quotidiana degli insegnanti, è in
grado di registrare ogni risposta dello studente e di realizzare, sulla base
di questi dati, un profilo delle competenze acquisite. Questi stessi dati
consentono al sistema di adattare le attività sulla base delle competenze
di ciascuno studente.

Perché è un ausilio didattico unico?
Oltre 14.000 esercizi e 500 percorsi formativi:

Adattivo:

un archivio unico per migliaia di esercizi didattici,
multimediali, interattivi. Il materiale è in continua
crescita e viene costantemente aggiornato.

ogni esercizio non è mai uguale a se stesso. I quesiti sono
scelti in base agli errori registrati, quindi il sistema si
adatta al livello di competenza della classe o del singolo
studente.

Menu di navigazione semplice e completo:
ogni percorso può essere espanso nei suoi capitoli per
visualizzare immediatamente la videata di ogni singolo
esercizio ed avviarlo subito.

Versatile:
si usa sulla lavagna multimediale interattiva (LIM), nei
laboratori informatici, sui PC e sui nuovi tablet.

Programmabile:
le unità didattiche possono essere create dai docenti e
dagli studenti o richieste su misura.

