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Smile And Learn
Applicativo per Android, IOS, include più di 5000 attività per studenti nella fascia di età 3-12 anni.
Smile and Learn è la migliore piattaforma di apprendimento adattivo a 360º, premiata a livello internazionale dall'Unione
Europea, da BETT e dal MIT, e utilizzata da oltre 1 milione di bambini in tutto il mondo!
Specializzata in Content and Language Integrated Learning (CLIL), la piattaforma rafforza le materie curricolari, come la
matematica, l'alfabetizzazione, le lingue straniere e le scienze.
Include una funzione di monitoraggio dell'apprendimento che permette agli insegnanti di seguire l'evoluzione dei loro
studenti, raccogliendo dati sul tempo trascorso dai ragazzi su ogni argomento, sul loro percorso di apprendimento e sui
loro progressi. Questa funzione identifica su quale area (o aree) lo studente deve concentrarsi. Sulla base di questa
analisi, un insieme specifico di contenuti sarà raccomandato per continuare a potenziare l'esperienza di apprendimento.
L’educatore può personalizzare l’esperienza di apprendimento di ogni studente. Tutta la collezione di contenuti è adatta
a bambini con esigenze di apprendimento particolari. Smile and Learn è adattabile ad ogni studente.
I contenuti sono tutti in Italiano con la possibilità di utilizzare il metodo CLIL per imparare Inglese, Francese, e Spagnolo.
Contenuti :
•

•

Giochie ed applicazioni educative per diverse materie:
Arte,Geografia,Storia,letteratura,scienze,sociologia,musica,matematica,educazione tecnica, cucina, Yoga, lingue,
logica,e tanto altro.
Videotutorial sul cyberbullismo, regole di comportamento sui social, fake news, come vivere in rete.

Varianti

Codice MEPA

Licenza di classe per 20 tablet per 3 anni

NABLA-SMILE-001

Licenza di classe per 20 tablet per 1 anno

NABLA-SMILE-002

Licenza singola 3 anni

NABLA-SMILE-003

Licenza singola 1 anno

NABLA-SMILE-004

Ulteriori informazioni possono essere trovate su

http://www.nablatecnologie.com
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