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Navigare su Internet

Impostazioni
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EducationCategorie

Istruzione

Divertimento

BES

Musica

ABC-Libro

Ecologia

Natura

Matematica

Classificare

Mappare

Nido

Coding
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FunCategorie

Istruzione

Divertimento

BES

Penna interattiva

Giochi da tavolo

Attività Motoria

Sport

Puzzle

Oggetti

Avventure

Lavagne interattive
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FunCategory

Istruzione

Divertimento

BES

Puzzle

Mappare

Musica

Attività Motoria

Lavagna interattiva

ABC-Libro

Classificare
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Software completo contiene
143 applicazioni, incluse 235 esercizi interattivi

Pacchetto Base

91
applicazioni

159
esercizi

Pacchetto BES

52
applicazioni

76
esercizi



Pacchetto base

Pacchetto Base
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Le applicazioni Didactix IT sono gli strumenti didattici, che 
contengono diverse varianti grafiche per rendere uso più 
piacevole. Seguono la regola «imparare divertendosi» e 
l’esercizio attraverso l’esperienza.



Pacchetto BES

Pacchetto Base
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E’ anche una guida metodica BES a disposizione per i terapisti e gli
insegnanti. 
 
Applicazioni usano i seguenti metodi: 
• stimolazioni, 
• correzione di bozze (compresa la parte dell’insegnante, 

terapista) 
• rieducazione.
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Pacchetti Premium addizionali

SkyCode 1 SkyCode 2
Sfondi 

Interattivi Colorare

5 applicazioni
30 esercizi

8 applicazioni
48 esercizi

10 applicazioni
10 esercizi

4 applicazioni
12 esercizi

BES -
Autismo
6 applicazioni

6 esercizi

Rilasciato il
16.09.2022



SkyCode 1&2

Pacchetti premium
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Applicazioni create per bambini della scuola primaria –
la varietà dei giochi consente apprendimento efficace di coding 
a diversi livelli di avanzamento. Pacchetto include il quadro 
completo metodico (e-book) ed i tutorial YouTube.



Colorare

Pacchetto Premium

azscuola.com

Colorare non ha i limiti di età. Queste applicazioni sono 
adatte a tutti. Qui ti puoi sentire come un artista! Libera  
la tua immaginazione e crea qualcosa di speciale.



Sfondi Interattivi

Pacchetto Premium
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Il pacchetto con sfondi interattivi è una grande stimolazione per il 
cervello, occhi e orecchie. Ci sono molti colori e oggetti connessi agli 
suoni. Ti fa sentire confortevole e rilassato, però devi stare attento 
anche a alcune applicazioni terrificanti! 



BES - Autismo

Pacchetto Premium
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BES – pacchetto per autismo è adatto per 
supportare la terapia e riabilitazione dei 
bambini con spettro autistico. Esercizi 
includono elementi chiave di linguaggio, 
flessione, sintassi e semantica. Sono stati 
sviluppati metodicamente, includendo le 
situazioni naturali di comunicazioni e aree di 
attività umana e interessi vari.
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London Bett Show 2022

FlySky è stato scelto come miglior
Proiettore Interattivo da ragazzi di
KidsJudgeBett
al più importante salone mondiale di 
tecnologie per istruzione
London Bett Show 2022!


