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Cos’è Cliccolo
Cliccolo è un percorso didattico interattivo e
multimediale caratterizzato da un archivio unico di esercizi organizzati per disciplina,
ordine di scuola e classi, 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 della didattica e dell’editoria
scolastica. L’obiettivo e accompagnare i docenti nella realizzazione di attività
educative diversificate e fornire spunti per il miglior utilizzo di contenuti digitali
avanzati.
Attraverso gli stimoli differenti dati da immagini, audio e testi, Cliccolo sollecita gli
allievi a sviluppare sia abilità cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo)
sia abilità pratiche (abilità manuali e uso di strumenti). Attraverso i rinforzi teorici
dei percorso didattico, Cliccolo consente a ogni allievo di consolidare le proprie
conoscenze, fino a sviluppare appieno le proprie competenze in tutti gli ambiti
dell’apprendimento.
Cliccolo è un ausilio didattico unico che può essere utilizzato nell’aula di informatica
su PC, in classe sulla Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) o sui nuovi tablet
Windows 8. Attraverso un menu di navigazione semplice e completo l’insegnante
può 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 rinforzo delle
principali discipline.
Ogni esercizio non è mai uguale a se stesso, perché il sistema adattivo sceglie i
quesiti in base agli errori registrati: ciò significa che Cliccolo si regola in base al livello
di competenza del gruppo o del singolo studente.
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I contenuti digitali integrativi
L’obiettivo dei contenuti digitali integrativi non è solo la moltiplicazione delle risorse
di apprendimento disponibili, ma anche dei punti di vista e delle voci. Ciò significa
che il panorama dei materiali didattici potrà uscire dai confini tradizionali ed
estendersi a nuove realtà. Secondo le indicazioni del Ministero della Pubblica
Istruzione, le caratteristiche pedagogiche dei contenuti di apprendimento digitali da
utilizzare nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere riassunte nei seguenti
termini:
massimo rigore scientifico;
attenzione a rendere comprensibili i nessi interni e i collegamenti indispensabili
con le altre discipline;
massima qualità dei linguaggi utilizzati sotto ogni aspetto (verbale, iconico, audio,
video…).
L’introduzione delle Lavagne Interattive Multimediali (LIM) nelle scuole costituisce
un’occasione per ampliare gli ambienti di apprendimento, nell’ambito della società
dell’informazione e della conoscenza. Premesso che nessun materiale digitale può
essere considerato un’alternativa al quaderno e alla penna, vogliamo considerare la
possibilità di utilizzare un computer o una LIM in classe come un’opportunità. I
materiali per la didattica multimediale consentono di realizzare una serie di proposte
ricche di spunti per catturare l’attenzione dei ragazzi e volgere efficacemente in
apprendimento la loro naturale attrazione per le nuove tecnologie.
Seppur trasformandosi in «mediatore dei media» e coordinatore, il ruolo del docente
resta centrale. Sotto la guida dell’insegnante, la tecnologia può amplificare,
consolidare, aiutare e accompagnare il percorso di studi. L’uso della LIM consente ai
docenti di scegliere in totale libertà se farne uno strumento intensivo o di appoggio
al tradizionale modello didattico. Il multimediale, quindi, può costituire una risorsa
importante per:
stimolare l’entusiasmo;
incoraggiare l’apprendimento;
consolidare le nozioni apprese attraverso il percorso curriculare;
approfondire gli aspetti più significativi del programma di studio annuale;
promuovere la cooperazione all’interno del gruppo classe;
favorire l’apprendimento interdisciplinare;
organizzare le lezioni in modo accattivante, dinamico e con la possibilità di
continui aggiornamenti;
sviluppare la creatività;
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assicurare una più costante presenza attiva e collaborativa;
facilitare il processo di comunicazione e di comprensione.
La didattica digitale può anche costituire un valido supporto nel processo di
apprendimento degli studenti diversamente abili, perché consente di rispettare i
diversi stili cognitivi (didattica inclusiva e integrata).
Sotto la guida dell’insegnante, lo svolgimento in classe di attività interattive può
diventare un momento di apprendimento di tipo cooperativo (cooperative
learning); infatti, le attività didattiche sulla LIM o nel laboratorio di informatica
consentono di promuovere una modalità di apprendimento che si basa sulla
valorizzazione della collaborazione all’interno di un gruppo di allievi. La didattica
dinamica di laboratorio stimola la fantasia e incoraggia il pensiero divergente, dando
il giusto valore all’apprendimento cooperativo.
Attraverso le attività laboratoriali, inoltre, s’impara tutti insieme «facendo», per
comprendere, più che memorizzare, mettendo in atto quella che sembra sia la
strategia migliore: l’apprendere attraverso le azioni.

I contenuti per la scuola dell’infanzia
Cliccolo per la scuola dell’infanzia è una raccolta di attività operative progettate per i
bambini dai 3 ai 6 anni, che, all'interno di un progetto di continuità educativa,
comincia nella Scuola dell'Infanzia e prosegue con le attività del percorso Cliccolo per
la Scuola Primaria.
Il percorso didattico, interattivo e multimediale, è caratterizzato da un archivio unico
di esercizi finalizzati allo sviluppo creativo delle prime competenze. I contenuti
tematici, semplici e accattivanti, consentono al bambino di esplorare le potenzialità
offerte dalle tecnologie. I giochi e le proposte operative sono stati pensati per
stimolare la curiosità dei bambini e si propongono l'obiettivo di favorire lo sviluppo
delle competenze necessarie per l’avviamento al calcolo e alla letto-scrittura.
L’obiettivo è accompagnare i docenti nella realizzazione di attività educative
diversificate.
Attraverso gli stimoli differenti dati da immagini, audio e testi, Cliccolo sollecita gli
allievi a sviluppare sia abilità cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo)
sia abilità pratiche (abilità manuali e uso di strumenti).
Ogni esercizio non è mai uguale a se stesso, perché il sistema adattivo sceglie i
quesiti in base agli errori registrati: ciò significa che il sistema si regola in base al
livello di competenza del gruppo o del singolo studente.
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Criteri didattici
Gli esercizi sono stati progettati a partire da precisi criteri didattici:
la scelta dei vocaboli utilizzati nelle cinque classi tiene conto dell’età dei bambini;
le frasi di esempio contengono elementi del vissuto del bambino;
la progressione degli argomenti rispetta le richieste della Normativa ministeriale;
le immagini sono adatte al pubblico infantile;
gli esercizi sono autocorrettivi, cioè consentono un riscontro immediato della
soluzione;
molti argomenti sono introdotti da un breve testo che esplicita e schematizza le
principali regole grammaticali;
Cliccolo interagisce continuamente con gli allievi attraverso gli audio che
accompagnano il percorso di apprendimento, creando un valido supporto
motivazionale e consentendo di realizzare una vera didattica integrata.
L’insieme degli esercizi digitali può servire per costituire un portfolio di verifica delle
competenze per ciascun allievo oppure semplicemente può essere utilizzato come
documento dei risultati, perché Cliccolo dà all’insegnante la possibilità di avere tutti i
dati sempre a disposizione.
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Elenco dei percorsi didattici – Infanzia
Saluti
Saluto di Benvenuto
Saluto iniziale in italiano.

Saluto di Cliccolo e Floppy "Hello teacher"
Saluto iniziale in inglese.

Simple Bye bye
Saluto finale in inglese.

Bye bye everyone!
Saluto finale in inglese.

Italiano
Prelettura

Lettere sonanti
Corso di prelettura
Introduzione; Simboli a colori naturali; Simboli di colori diversi; Simboli a
tratto nero; Simboli sonori a colore naturale; Simboli sonori di colori
diversi; Simboli sonori a tratto nero; Impara il suono; Componi con i suoni.

Prescrittura

Tutti labirinti 1
Sviluppa il coordinamento oculo-motorio divertendo
attraverso colorati labirinti
Labirinti classici.

Tutti labirinti 2
Sviluppa il coordinamento oculo-motorio divertendo
attraverso colorati labirinti
Ancora labirinti classici.
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Labirinti tematici
Classico gioco del labirinto per migliorare la manualità fine e
stimolare le abilità logiche
I vestiti; Gli animali; La frutta; La verdura; I mezzi di trasporto.

Primi esercizi di scrittura
Insegna a seguire semplici percorsi
Linee orizzontali; Linee oblique; Linee verticali; Spezzata discendente;
Zigzag 1; Zigzag 2; Curva grande; S grande discendente; Curva ad onda
larga; Salti grandi; Saltelli; Saltelli piccoli; Curve irregolari 1; Curve
irregolari 2; Curve irregolari 1.

Matematica
Precalcolo e logica

Conoscere i numeri - associazione
QUANTITÀ CIFRA
Aiuta a conoscere i numeri da 1 a 10
Numeri in cifre da 1 a 5; Numeri in cifre da 6 a 10; Numeri in cifre da 1 a
10.

Memory
Gioco del memory
Colori; La frutta; La verdura; I calzini; Animali; Animali e cuccioli; Mezzi di
trasporto.

I ritmi e le sequenze - Sequenze di oggetti
Insegna il concetto di ritmo consecutivo e di sequenza mista
Sequenze di oggetti; Sequenze di oggetti - livello 2; Sequenze di oggetti.

Conta mani
Esercizi di associazione fra numeri e le dita sulle mani
Mani e cifre - da 1 a 5; Mani e numeri scritti per esteso - da 1 a 5; Mani e
cifre - da 0 a 10; Mani e numeri scritti per esteso - da 0 a 10.

Impara a contare fino a 5
Insegna a associare un numero di oggetti con il simbolo
numerico.
Primo gruppo - mele; Secondo gruppo - rane; Terzo gruppo - galline;
Quarto gruppo - fiori; Quinto gruppo - tutti.
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Numeri in cifre e in lettere da 1 a 5
Abbinare e scrivere i numeri in cifre e in lettere
I numeri dall'1 al 5.

Impara a contare fino a 10
Insegna a associare un numero di oggetti con il simbolo
numerico.
Primo gruppo; Secondo gruppo; Terzo gruppo; Quarto gruppo; Quinto
gruppo.

Numeri in cifre e in lettere da 0 a 10
Abbinare e scrivere i numeri in cifre e in lettere
I numeri dallo 0 al 10.

Concetti base
Vocaboli per i più piccoli
Aiuta a consolidare la conoscenza di parole di uso
quotidiano ai bimbi a partire dai 20 mesi di età.
Vocaboli vari.

Animali per i più piccoli
Aiuta a consolidare la conoscenza di animali per bimbi a
partire dai 20 mesi di età.
Animali della fattoria; Animali della savana.

Il mio viso e il mio corpo
Insegna a riconoscere le parti del viso e del corpo
Le parti del viso; Il colore degli occhi; Il colore dei capelli; Crea un viso; Il
colore degli occhi e dei capelli; Le parti del corpo; Le parti del corpo 2.

La casa e le sue stanze
Insegna il nome delle stanze e degli oggetti della casa
Le stanze della casa; Il salotto; La Cucina; Il tavolo; Il bagno; La Cameretta;
La stanza giochi.

La famiglia
Insegna il nome dei componenti della famiglia
La famiglia.
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Educazione all'immagine
Vocaboli per i più piccoli - Grande Piccolo
Aiuta a consolidare la conoscenza delle parole grande e
piccolo per bimbi a partire dai 20 mesi di età
Oggetti grandi e oggetti piccoli.

Figure geometriche base
Insegna a riconoscere le figure piane ed i solidi più semplici.
Figure piane di base; Figure solide di base.

I colori per i più piccoli
Aiuta a consolidare la conoscenza dei colori ai bimbi a
partire dai 20 mesi di età.
I colori per i più piccoli.

I colori - senza testo
Insegna a riconoscere i colori e a miscelarli
Colori fondamentali; Verifica con diverse immagini colorate: rosse, blu,
gialle; Colori derivati; Verifica con diverse immagini colorate: arancioni,
verdi, viola; Formazione dei colori derivati; Altri colori; Verifica con diverse
immagini colorate: azzurre, rosa e marroni; Colori estremi; Verifica con
diverse immagini colorate: bianche, nere e grige; Formazione di altri colori;
Colori metallici; Tutti i colori; Verifica con diverse immagini colorate.

I colori intorno a noi
Percorso per conoscere e usare i colori primari e secondari
con immagini di frutta e verdura
ROSSO; GIALLO; BLU; VERDE; ARANCIONE; VIOLA; COMPOSIZIONE 1;
COMPOSIZIONE 2 - frutta; COMPOSIZIONE 2 - verdura.

Inventa una storia
Prendi gli oggetti e osserva i luoghi. Crea una storia tutta
tua!
Vestiti - metti i vestiti; Frutta sul albero; Albero di natale; Frutta nella
cesta; Pizza; Torta; L'acquario; L'acquario 2; La notte; Il giorno; La stanza
dei giochi; Gli animali della fattoria; Rettili e co.; La famiglia dei leoni; Gli
animali domestici; I trasporti; I trasporti nel mare.
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Gioca col teatro
Marionette da muovere per creare un racconto

Tutto disegno 1
Tutte le lezioni dedicate al disegno

Tutto disegno 2
Tutte le lezioni dedicate al disegno

Tutto disegno 3
Tutte le lezioni dedicate al disegno libero

Incolla le figure sul disegno
Consente creare un disegno e di incollare immagini

Inglese
Corso 1

Saluto di Cliccolo e Floppy "Hello teacher"
Saluto iniziale in inglese.

Simple Bye bye
Saluto finale in inglese.

Vocaboli inglesi per i più piccoli
Aiuta a consolidare la conoscenza di parole inglesi di uso
quotidiano ai bimbi a partire dai 20 mesi di età.
Vocaboli di uso comune in inglesi.

Vocaboli per i più piccoli - Big Small
Aiuta a consolidare la conoscenza delle parole grande e
piccolo in inglese per bimbi a partire dai 20 mesi di età.
Big and small objects.
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Animali in inglese per i più piccoli
Aiuta a consolidare la conoscenza di animali per bimbi a
partire dai 20 mesi di età.
Animali della fattoria; Animali della savana.

I colori per i più piccoli
Aiuta a consolidare la conoscenza dei colori in inglese ai
bimbi a partire dai 20 mesi di età.
I colori per i più piccoli.

The colours - I colori in inglese 1
Insegna i nomi dei colori in inglese. Percorso semplice
Colori base; Colori derivati; Colori bianco nero grigio.

The colours - I colori in inglese 2
Insegna a riconoscere i colori e a miscelarli
Colori fondamentali; Verifica con diverse immagini colorate: rosse, blu,
gialle; Colori derivati; Verifica con diverse immagini colorate: arancioni,
verdi, viola; Formazione dei colori derivati; Altri colori; Verifica con diverse
immagini colorate: azzurre, rosa e marroni; Colori estremi; Verifica con
diverse immagini colorate: bianche, nere e grigie; Formazione di altri
colori; Colori metallici; Tutti i colori; Verifica con diverse immagini colorate.

Emotions and feelings - le emozioni e gli
stati d'animo
Insegna i nomi relativi alle espressioni facciali in inglese.
Senza testi scritti
Happy, angry, scared, sleepy, sad; Hungry, thirsty, mean, in love, silly;
Laughing, worried, surprised, crazy, shy, desperate; Ripasso - tutte le
espressioni.

Vocaboli inglese senza testi
Insegna 200 vocaboli di uso comune in inglese
animali comuni; animali meno comuni; ancora animali poco comuni;
frutta; cibo; cibo 2; cibo 3; cibo 4; utensili a tavola; vestiti; vestiti 2; vestiti
3; capelli e parti del corpo; altri oggetti vari; altri oggetti vari 2; altri
oggetti vari 3.
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Corso 2

Saluto di Cliccolo e Floppy "Hello teacher"
Saluto iniziale in inglese.

Simple Bye bye
Saluto finale in inglese.

Greetings senza testi
Insegna a riconoscere le principali formule di saluti in lingua
inglese
Hello, my name is...; From good morning to good night.; What's your
name? My name is...; How are you?; How old are you?; Bye.

The family - la famiglia senza testi
Insegna il nome dei componenti della famiglia in inglese con
associazione di immagini
La famiglia stretta; La famiglia allargata.

The house and rooms - La casa e le sue
stanze senza testi
Insegna il nome inglese degli oggetti della casa e delle stanze
Le stanze della casa; Il salotto; La cucina; Il tavolo; Il bagno; La cameretta;
La stanza giochi; Ripasso oggetti della casa.

A scuola in inglese senza testi
Insegna il nome inglese dell'aula e degli oggetti della classe
La classe - struttura; La classe - i mobili; Gli oggetti della scuola - Parte 1;
Gli oggetti della scuola - Parte 2; Ripasso degli oggetti della scuola;
Composizioni di oggetti della scuola.

The face and body - il viso e il corpo
Insegna a riconoscere le parti del viso e del corpo in inglese
Parts of the face; Eye color; Hair color; Make a face; Eyes and hair color;
Parts of the body 1; Parts of the body 2.

The opposites - gli opposti
Insegna alcuni termini opposti di uso comune in inglese
First group; Second group; Third group; Fourth group; Fifth group; Sixth
group; Prepositions group; All together!.
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Incolla le figure sul disegno
Consente di creare disegni e di spostare immagini. Audio in
inglese

Halloween
Insegna cosa è la festa di Halloween e le parole inglesi che la
caratterizzano
Pumpkin, witch, ghost, bat, spider, candy; Black cat, frog, skeleton, count
dracula, pirate, cowboy; monster, owl, broom, mask, skull; All together;
Guess who - Indovinelli.

Christmas - il Natale senza testi
Insegna vocaboli di Natale in inglese
Santa Claus, reindeer, elf, present, Christmas tree, snow flake; Christmas
lights, shooting star, sleigh, bells, snow man, stocking, angel, candles.

Matematica in inglese

I ritmi e le sequenze - SEQUENZE DI OGGETTI
Insegna il concetto di ritmo consecutivo e di sequenza mista
in inglese
Series of objects; Series of objects - level 2; Series of objects - level 3.

Numeri da 1 a 5 in inglese con testi
Insegna a riconoscere, pronunciare e scrivere in inglese i
numeri
Primo gruppo.

Impara a contare fino a 5 in inglese
Insegna a associare un numero di oggetti con la cifra e la
relativa pronuncia in inglese
Apples; Frogs; Chickens; Flowers; Quinto gruppo.

Impara a contare fino a 10 in inglese
Insegna a associare un numero di oggetti con la cifra e la
relativa pronuncia in inglese
Apples; Frogs; Chickens; Flowers; All together.
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Figure piane e solidi
Insegna a riconoscere le figure piane ed i solidi più semplici
Figure piane di base; Figure piane complesse; Figure piane complesse;
Tutte le figure piane.; Verifica con più figure di diversi colori; Verifica con
più figure di diversi colori; Composizioni di figure piane.

Scrittura in inglese

Lettere sonanti inglesi
Corso di prelettura con istruzioni in lingua inglese
Introduzione; Simboli a colori naturali; Simboli di colori diversi; Simboli a
tratto nero; Simboli sonori a colore naturale; Simboli sonori di colori diversi;
Simboli sonori a tratto nero; Impara il suono; Componi con i suoni.

Tutti labirinti 1 in inglese
Sviluppa il coordinamento oculo-motorio facendo ascoltare
frasi in inglese e divertendo attraverso colorati labirinti
Labirinti classici.

Tutti labirinti 2 in inglese
Sviluppa il coordinamento oculo-motorio divertendo
attraverso colorati labirinti
Ancora labirinti classici.

Primi esercizi di scrittura con istruzioni in
inglese
Insegna a seguire semplici percorsi
Horizontal lines; Slanted lines; Vertical lines; Downward stairs; Zigzag 1;
Zigzag 2; Big curve; Big downward S; Big horizontal curve; Big jumps; Hops;
Short hops; Irregular curves 1; Irregular curves 2.

The alphabet - l'alfabeto
Lettere in ordine alfabetico. Insegna a riconoscere le lettere
dell'alfabeto inglese la loro pronuncia
A, B, C, D, E; A, B, C, D, E letter-word; F, G, H, I, J; F, G, H, I, J letter-word; K,
L, M, N, O; K, L, M, N, O letter-word; P, Q, R, S, T; P, Q, R, S, T letter-word; U,
V, W, X, Y, Z; U, V, W, X, Y, Z letter-word.
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The alphabet - l'alfabeto
Lettere in ordine di priorità. Insegna a riconoscere le lettere
dell'alfabeto inglese la loro pronuncia
The vowels - A, E, I, O, U; The vowels - A, B, C, D, E letter-word; B, C, D, F; B,
C, D, F letter-word; G, H, J, K; G, H, J, K letter-word; L, M, N, P; L, M, N, P
letter-word; Q, R, S, T; Q, R, S, T letter-word; V, W, X, Y, Z; V, W, X, Y, Z
letter-word; From A to Z; From A to Z letter-word.

Francese
Corso 1

Alfabeto in francese - solo canzoni
Insegna a cantare le lettere del l'alfabeto francese
L'alphabet.

Les couleurs - i colori senza testi
Insegna a riconoscere i colori in francese e a miscelarli
Colori fondamentali; Verifica con diverse immagini colorate: rosse, blu,
gialle; Colori derivati; Verifica con diverse immagini colorate: arancioni,
verdi, viola; Formazione dei colori derivati; Altri colori; Verifica con diverse
immagini colorate: azzurre, rosa e marroni; Colori estremi; Verifica con
diverse immagini colorate: bianche, nere e grige; Formazione di altri colori;
Colori metallici; Tutti i colori; Verifica con diverse immagini colorate.

Les couleurs - i colori con testi
Insegna a riconoscere i colori in francese e a miscelarli
Primary colors; Verifica con diverse immagini colorate: rosse, blu, gialle;
Colori derivati; Verifica con diverse immagini colorate: arancioni, verdi,
viola; Formazione dei colori derivati; Altri colori; Verifica con diverse
immagini colorate: azzurre, rosa e marroni; Colori estremi; Verifica con
diverse immagini colorate: bianche, nere e grige; Formazione di altri colori;
Colori metallici; Tutti i colori; Verifica con diverse immagini colorate.

Les nombres - i numeri da 1 a 5 con testi
Insegna a riconoscere, pronunciare e scrivere in francese i
numeri.
da 1 a 5.
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Les nombres - i numeri da 0 a 10 con testi
Insegna a riconoscere, pronunciare e scrivere in francese i
numeri
da 0 a 10.

Les animaux - gli animali in francese
Insegna il nome degli animali in francese con associazione di
immagini
Gli animali della fattoria; Gli animali domestici.

Aggettivi di colore e sostantivi in francese
Insegna come abbinare l'aggettivo di colore con il sostantivo
Impariamo gli animali; Associamo il colore all'animale.

Le visage et le corps - il viso ed il corpo
Insegna a riconoscere le parti del viso e del corpo in francese
Le visage; Le couleur des yeux; Le couleur des cheveux; Faites le visage; Le
couleur des yeux et des cheveux; Le corps 1; Le corps - 2.

Corso 2

La famille - la famiglia senza testi
Insegna il nome dei componenti della famiglia in francese
con associazione di immagini.
La famiglia stretta; La famiglia allargata.

Le emozioni e gli stati d'animo in francese
con testi
Insegna i nomi relativi alle espressioni facciali in francese
Contento, arrabbiato, spaventato, assonnato, triste; Affamato, cattivo,
innamorato, furbo, sciocco.

Les vêtements - i vestiti senza testi
Insegna il nome francese dei vestiti più comuni
Vestiti.
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La maison - la casa e le sue stanze senza testi
Insegna il nome francese degli oggetti della casa e delle sue
stanze
Le stanze della casa; Il salotto; La cucina; Il tavolo; Il bagno; La cameretta;
La stanza giochi.

L'école - la scuola in francese senza testi
Insegna il nome francese degli oggetti della scuola
La classe; La classe; Gli oggetti della scuola - Sectione 1; Gli oggetti della
scuola - Sectione 2; Ripasso degli oggetti della scuola.

Les jouets - i giocattoli senza testi
Insegna il nome francese dei giocattoli più comuni.
Les jouets.

Gli opposti in francese - corrispondenza fra
opposti
Insegna alcuni termini opposti di uso comune in francese.
Groupe 1; Groupe 2; Groupe 3; Groupe 4; Groupe 5; Groupe 6; Les
prépositions; Tous ensemble.

Tedesco
Begrüßungen - I saluti
Insegna come salutarsi, chiedere "quanti anni hai" e
conoscere i momenti della giornata in tedesco
Come dire ciao; Come ti chiami?; Quanti anni hai?; I saluti - Saluti durante
la giornata..

Die Zahlen - I numeri in tedesco
Insegna i numeri in tedesco
I numeri da 1 a 5; I numeri da 6 a 10; I numeri da 0 a 10.

Farben - I colori
Insegna i nomi in tedesco ed in italiano
I colori fondamentali; I colori secondari; I colori estremi; Altri colori; I colori
metallici; I colori dell'arcobaleno; Gli altri colori; Tutti i colori.
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Die Tiere - Gli animali in tedesco
Insegna il nome degli animali in tedesco con associazione di
immagini
Gli animali della fattoria; Gli animali domestici; Animali dello zoo; Gli
animali selvaggi.

Gesicht und Körper - Il viso ed il corpo
Insegna a riconoscere le parti del viso e del corpo in tedesco
Il viso.

Transportmittel - Trasporti
Insegna i nomi dei mezzi di trasporto più comuni in tedesco.
Senza testi
Transportmittel; I mezzi di trasporto.

Die Speise - Il cibo e a tavola
Insegna i cibi comuni e gli utensili da tavola in tedesco.
Ho Fame!; Cosa si mangia?; Tutti a tavola.

Cinese
I saluti
Insegna come salutarsi, chiedere quanti anni hai ed i periodi
della giornata in cinese ed in italiano
Come dire ciao; Come ti chiami?; Quanti anni hai?; I saluti - Saluti durante
la giornata..

Numeri in cinese
Insegna i numeri in cinese
I numeri da 1 a 5; I numeri da 6 a 10; I numeri da 0 a 10.

Colori in cinese
Insegna i nomi in cinese ed in italiano
I colori fondamentali; I colori secondari; I colori estremi; Altri colori; I colori
metallici; I colori dell'arcobaleno; Gli altri colori; Tutti i colori.

Il viso e il corpo in cinese
Insegna i nomi in cinese ed in italiano delle parti del viso e del
corpo
Il viso; Il corpo - parte 1; Il corpo - parte 2; Verifica tutto viso e corpo.
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La famiglia in cinese
Insegna il nome dei componenti della famiglia in cinese con
associazione di immagini.
La famiglia stretta; La famiglia allargata.

Animali in cinese
Insegna il nome degli animali in cinese con associazione di
immagini.
Gli animali della fattoria; Gli animali domestici; Animali comuni; Animali
dello zoo; Gli animali selvaggi.
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