
BANDO PON | Ambienti Didattici
innovativi per la scuola dell’Infanzia
SCADENZA 17 GIUGNO alle 12.00

Chiedici informazioni per usare i fondi disponibili
Ti aiuteremo a costruire un progetto personalizzato
scrivici info@anastasis.it chiamaci 051 29.62.121

Come possiamo aiutarti
Tra le voci di spesa ammissibili Anastasis offre Attrezzature digitali e
Attrezzature didattico-educative:

ATTREZZATURE DIGITALI

GECO

GECO è il programma che può essere utilizzato anche nelle scuole d’infanzia per
creare materiali digitali con cui poter combinare parole, immagini, mappe e suoni.
GECO è integrato con un’apposita libreria online in cui sono disponibili schede e
altre strumenti con cui poter creare esercizi interattivi finalizzati al potenziamento
delle abilità di base. Le attività predisposte con GECO sono fruibili attraverso l’app
gratuita “GECO Attività” disponibile sugli store online. Con GECO è possibile creare
in modo agile e veloce, semplici attività di Digital Storytelling attraverso
l’interazione di elementi audio, immagini, testi, mappe, ecc. presenti negli ambienti
che mette a disposizione il software. La libreria immagini di GECO è composta da
oltre 5.000 referenze per la comunicazione SymbolStix con la quale è possibile
creare materiali ad hoc anche per i bambini con Bisogni Educativi Speciali. GECO è
utilizzabile con la LIM per le attività di classe e di partecipazione.
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ATTREZZATURE DIGITALI

Tastiera Didakeys

Didakeys è una tastiera facilitata con tasti di grandi dimensioni colorati.

Completamente in italiano, è dotata delle lettere accentate e dei principali tasti

funzione in lingua italiana.

Didakeys si collega al PC via USB e si può affiancare alla tastiera normale per
facilitare le attività didattiche attraverso un approccio attrattivo e creativo.

ATTREZZATURE DIGITALI

Clevy Kids Mouse

Clevy Kids Mouse è stato progettato in modo ergonomico appositamente per
bambini e tiene conto delle dimensioni della loro mano fra l’età di 2 e 10 anni,
assicurando un ottimale posizionamento del polso in questa fascia d’età.

È disegnato per essere utilizzato indifferentemente con la mano destra o la mano
sinistra.

I pulsanti sono facilmente distinguibili grazie ai colori a contrasto.
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ATTREZZATURE DIGITALI

Clevy Hearsafe

Clevy Hearsafe è una cuffia progettata appositamente per i bambini. E’ robusta
è facile da indossare, ha un cavo spiralato di 1,5 metri di lunghezza che lascia ampia
libertà di movimento, ma soprattutto il suo volume d’uscita è limitato a 85 decibel,
che è il valore che gli audiologi stimano come sicuro per un ascolto di lunga durata.
Data questa sua particolarità, i bambini possono usare autonomamente Clevy
Hearsafe, senza la necessità della supervisione continua di un adulto.

ATTREZZATURE DIDATTICO-EDUCATIVE

Osservazione e potenziamento
Kit per lo Sviluppo del Linguaggio

InTempo è una piattaforma online che permette di individuare precocemente
eventuali difficoltà dei bambini nella sfera del linguaggio e della metafonologia.

Osservazione con inTempo

La piattaforma è dotata di un’apposita
batteria di prove standardizzate per la
scuola d’infanzia che consentono di
svolgere in pochi minuti un’osservazione
individualizzata finalizzata a rilevare
l’insorgenza di potenziali disturbi del
linguaggio.

Le 5 differenti prove da sottoporre al bambino si inseriscono in uno storytelling  in
cui vengono proposte delle semplici attività a carattere ludico.
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Potenziamento con inTempo

Con InTempo è possibile anche creare, attraverso l’app gratuita Gea disponibile
sugli store online, appositi percorsi di potenziamento fonologico.
Gea, è stato creato con lo scopo di accompagnare il bambino nelle fasi di
apprendimento delle abilità di lettura e scrittura, attraverso un lavoro sulla
consapevolezza fonologica, considerata uno dei prerequisiti fondamentali per la
letto-scrittura. Ogni sessione di lavoro prevede una prima parte in cui il bambino
gioca con le sillabe (segmentazione, rime, fusione, trenino di parole) ed una
seconda in cui si passa ai fonemi (discriminazione, segmentazione, fusione). Dopo
un certo numero di sessioni, si aggiunge un’attività di fluenza fonemica in cui Gea
chiede al bambino di dire tutte le parole che gli vengono in mente che iniziano con
un determinato suono.

ATTREZZATURE DIDATTICO - EDUCATIVE

Pacchetto Potenziamento Lettura
Educazione alla Lettura

Il pacchetto si compone di due software desktop per Windows:  Bachi Spaziali e
Castello Incantato. Entrambi favoriscono l’analisi fonologica della parola e il
riconoscimento dei grafemi e delle sillabe, favorendo i processi di letto-scrittura e
stimolando il passaggio dalla sintesi sillabica alla lettura di parole.
Bachi Spaziali ha un’interfaccia intuitiva e coinvolgente con tre giochi diversi: gli
Invasori, i Bachi e le Farfalle, per chi ha bisogno di un ambiente semplificato, senza
distrattori. I giochi, simili a videogame, propongono attività che impegnano a:
leggere e riscrivere lettere o parole di lunghezza e complessità diverse (modalità a
“livelli”); digitare la lettera mancante all’interno di una parola (modalità a
“completamento”).
Castello Incantato propone un percorso composto da un set di attività per la
lettoscrittura, tra le quali l’insegnante può scegliere liberamente, e che aiuta lo
sviluppo di queste abilità:analisi fonologica delle parole; riconoscimento dei grafemi
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e delle sillabe; potenziamento della memoria di lavoro; abilità di autodettatura;
capacità ortografiche; passaggio dalla sintesi sillabica alla lettura di parole.

Chiedici informazioni per usare i fondi disponibili
Ti aiuteremo a costruire un progetto personalizzato
scrivici info@anastasis.it | chiamaci 051 29.62.121
visita www.anastasis.it |    Siamo anche sul MEPA

Più dettagli online

www.anastasis.it/pon-ambienti-didattici-innovativi-scuola-infanzia/
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