Mix dell’orsetto Teddy

Nel Mix dell’orsetto Teddy i bimbi hanno l’opportunità di:
• acquisire concetti, fare connessioni e scoprire nuovi modi per comprendere il modo attorno a loro.
• sviluppare la loro creatività e la loro capacità di trasformare i pensieri in esperienze attraverso
varie forme di espressione.
• imparare lingue diverse, implementare il vocabolario ed i concetti.
Scegli le cose.
Scegliere e Classificare rinforza la capacità dei bimbi di osservare le immagini e di scovare I
dettagli. Questo contribuisce lo sviluppo del vocabolario, la memoria a breve termine, l’attenzione
visuale e da nuovi strumenti per la vita di tutti i giorni.
La comprensione del bimbo sarà sviluppata attraverso una esperienza personale di attività dove
potrà scegliere, classificare e comparare. Sono presenti vari oggetti appartenenti a diverse categorie
come uccelli, vestiti, frutta, verdura, giocattoli, oggetti di casa, etc. L’utilizzatore trascina l’oggetto
nel cesto giusto, in questo modo lavora sul concetto di categorizzazione che è importante per un
buon sviluppo del linguaggio.
Crea la tua …..
In queste attività gli utenti sono stimolati a creare degli ambienti. Possono decorare una casa ed un
giardino, riempire un salotto di cose e strutturare gli elementi della cucina. In questo modo
imparano ad osservare i colori, le dimensioni, le direzioni e le posizioni; imparano i concetti di
dietro, di fronte, sopra, sotto.
I bimbi sviluppano la loro creatività ed immaginazione, si misurano con l’esperienza del creare degli
scenari conseguentemente imparano a distanziare gli oggetti creando situazioni ambientali di vita
quotidiana.
In questa sezione sono moltissime belle immagini ed animazioni da utilizzare, incluso l’orsetto
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occupato in varie attività animate. Cliccando più di una volta vedrai le varie opzioni, per esempio
cucinare le polpette, innaffiare fiori, costruire un muro, fare una buca, magiare, bere etc..
Clicca sulla radio nell’angolo in alto a destra e sentirei una musica in sottofondo, la musica può
essere eventualmente tolta, le canzoni da ascoltare sono tante.
Cliccando il pulsante rosso si torna al menu principale dove si può scegliere un nuovo sfondo.
Stampa gli scenari create dai bimbi, fai in modo che loro possano mostrarlo e parlarne tra loro,
illustra i loro lavori con una storia inventata.
Vesti l’orsetto Teddy.
Questo esercizio sviluppa la creatività del bimbo, lo aiuta a scoprire nuove relazioni tra gli oggetti
vedendo un risultato finale attinente al quotidiano. Il programma crea un’interazione tra il bimbo ed
il pc, così da agevolare il bimbo a capire il suo compito ed a implementare il concetto di
causa/effetto. Mentre lavora d solo è incoraggiato a diventare indipendente ed a credere alla proprie
abilità. Quando i bimbi lavorano in coppia, hanno l’opportunità di condividere l’esperienza ed
imparare insieme, questo aiuta comunque la socializzazione tra i bimbi ed il lavoro di squadra.
Il Domino di Teddy.
Il Domino di Teddy prevede che il bimbo costruisca un treno usando il principio del domino. Il
bambino impara a notare i modelli, le connessioni e il concetto di sequenza; ha l’opportunità di
esplorare le forme e di accoppiare gli oggetti.
Queste attività rinforzano sia l’attenzione visuale sia la capacità di categorizzare.
E’ possibile scaricare la demo nella sezione “Supporto e risorse” –> “Demo software”

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sistema operativo: Windows XP, Windows 7 32/64 bit, Windows 8, Windows 10
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