SPECIFICHE TECNICHE

Cliccolo
Cod. CL-01xx

Applicativo software per postazioni PC con sistema operativo Windows.
Installabile su PC collegati a LIM o monitor touch di ogni marca e modello.
Non richiede connessione ad internet permanente, ma solo al momento dell’installazione
(normalmente eseguita con download da remoto) e dell’attivazione della licenza.
Applicativo caratterizzato come eserciziario multimediale ed interattivo su discipline specifiche.
Nel caso dell’applicativo in oggetto, il prodotto contiene esercizi adatti alla scuola dell’infanzia,
della scuola primaria che, in casi specifici, possono essere utili per ogni ordine e grado.
Il prodotto contiene principalmente esercizi di:


Italiano;



Matematica;



diverse lingue straniere (tra cui principalmente l’Inglese, ma con esercizi di esempio anche
di Francese, Tedesco, Spagnolo, Cinese);



Geografia politica e fisica d’Italia;



cenni di Scienze, Informatica.

Il numero complessivo di esercizi è superiore a 10.000.
Le modalità di interazione sono molteplici, di tipo grafico o alfanumerico, e richiedono spesso il
tocco dello schermo o il trascinamento di oggetti grafici.
Il sistema fa uso di un data-base per memorizzare le risposte di ogni studente ed utilizzarle per
adattare le successive domande in base alle specifiche conoscenze (adaptive learning).
Le attività sono inserite in un ambiente fantastico con un simpatico personaggio guida che aiuta lo
studente a mantenere l’attenzione divertendosi.
L’uso dell’applicativo è disciplinato da licenze che possono avere validità temporale limitata o
illimitata.
Ogni licenza è vincolata ad una postazione e può essere spostata solo su richiesta specifica.
Vi è una distinzione tra licenze per postazione DOCENTE, il cui uso è consentito per postazioni di
ogni tipo incluse LIM e monitor touch, e licenze per postazione STUDENTE, il cui uso è consentito
per PC e tablet Win con l'esclusione di LIM e monitor touch, su postazioni in uso principalmente a
studenti e in presenza della postazione DOCENTE all’interno della medesima aula.
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