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IMPARA GIOCANDO CON ESERCIZI INTERATTIVI SU TUTTE LE DISCIPLINE 
Categoria: Coding, Robotica educativa & Storytelling 

€ 399,00 (iva esclusa) 

 

Codice MEPA 
NABLA-CLIC-001 

 
Infanzia 

 
Primaria 

 
I grado 

 
II grado 

 
Università 
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Scheda tecnica: 

L’eserciziario multimediale per tutte le discipline per LIM e tablet-Win 
Cliccolo è una raccolta di esercizi multimediali ed interattivi per la scuola 
d'infanzia e primaria da usare su LIM, PC e tablet-Win: un archivio unico di 
esercizi 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. 
Sono disponibili esercizi delle principali materie: italiano, matematica, 
geografia, inglese, francese.  
Per ogni disciplina, Cliccolo offre modalità di interazione esclusive, per 
sfruttare al meglio le possibilità dei dispositivi digitali mettendoli al servizio 
dei bisogni educativi di ogni studente. 

In matematica offre le bolle aritmetiche: un modo per rappresentare le 
quantità prima ancora di averle associate ai numeri. Permette di fare semplici 
operazioni spostando degli oggetti (chiamati 'gettoni') da uno spazio ad un 
altro (chiamati 'bolle'). I gettoni si dispongono automaticamente in ciascuna 
bolla formando delle distribuzioni che gli studenti possono riconoscere senza contare gli oggetti. 

Anche la SmartGrid è un esclusivo strumenti che Cliccolo mette a disposizione: si tratta di una lavagna a quadretti che 
“capisce” le operazioni in linea e colonna e consente una risoluzione guidata dalla voce di Cliccolo che corregge gli 
eventuali errori ed incoraggia i passaggi corretti. 

In italiano offre una ricchissima antologia di frasi, quesiti, giochi associativi e quiz che consentono un apprendimento 
esperienziale e graduale per rendere naturale l’uso corretto della lingua italiana e delle basi per un’efficace capacità di 
composizione del testo. 

In geografia Cliccolo sviluppa le potenzialità degli strumenti digitali presentando mappe interattive che guidano la 
scoperta delle caratteristiche fisiche e politiche del nostro Paese con una tecnica esplorativa in cui lo studente tocca, 
scopre e poi viene messo alla prova con quesiti progressivi su fiumi, laghi, monti, capoluoghi e principali monumenti. 

Per le lingue straniere le attività partono da un approccio visuale che sfrutta la capacità dei giovani studenti di 
identificare un suono con un immagine. In questo modo si pongono le basi lessicali per poter procedere con i primi 
esercizi di sintassi. Particolare attenzione viene dedicata alla lingua inglese che, oltre l’acquisizione di vocaboli, viene 
sviluppata con esercizi sulle principali regole grammaticali, i tempi verbali, i plurali e le forme particolari. 

Le componenti lessicali vengono sviluppate anche per altre lingue soprattutto per dare occasione per attività 
interculturali. Vi sono percorsi didattici di base dedicati al francese, al tedesco, allo spagnolo e al cinese. Lo spazio 
dedicato a quest’ultima lingua è particolarmente apprezzato in casi specifici di classi multi-culturali. 

Cliccolo viene anche molto apprezzato come ausilio didattico per studenti BES e insegnanti di sostegno. 
 
Il kit comprende: 

▪ Software per Windows, percorsi didattici infanzia e primaria, versione completa di tutte le materie disponibili. 
▪ Video di formazione 

 

Varianti Codice MEPA Prezzo 

Licenza software per la postazione di classe (normalmente connessa alla LIM) NABLA-CLIC-001 399,00€ 

Pacchetto da 28 licenze studente connesse alla licenza di classe NABLA-CLIC-002 296,00€ 

Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 
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