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 Menu Principale - LarameraMix 
 

Il menu principale mostre le cinque diverse tipologie di attività disponibili . 
 

 
 

 
Ognuno dei 5  Mix contiene nove attività diverse. 
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Il Mix dell’OrsettoTeddy  

 
Menu 
 
 

 
Nel Mix dell’orsetto Teddy Mix I bimbi hanno l’opportunità di: 
 
• acquisire concetti, fare connessioni e scoprire nuovi modi per comprendere il 
modo attorno a loro. 
• sviluppa 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. 
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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 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.  
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Scegli le cose – Stanza dei giochi 

 
"Scegli le cose" mostra diversi oggetti 
appartenenti a diverse categorie 
nella stanza dei giochi scegli tra i vari 
oggetti. I bimbi imparano l’importante 
concetto della categorizzazione.  
 
Livello 1: 2 categorie e 6 oggetti da 
scegliere. 
Livello 2: 2 categorie e 9 oggetti da 
scegliere. 
Livello 3: 3 categorie e 9 oggetti da 
scegliere. 
 

 

Scegli le cose - Bosco 

 
qui ci sono alter categorie come 
uccelli, piante ed and animali. 
Livello 1: due cesti e sei oggetti. 
Livello 2: due cesti e nove oggetti 
Livello 3: tre cesti e nove oggetti 
 

 

 
 

Scegli le cose - Cucina 

Qui ci sono categorie come frutta, 
vegetali etc.. 
 
Livello1:  due categorie  e 6  oggetti 
Livello 2:  due categorie  e 9 oggetti 
Livello 3:  tre  categorie  e 9  oggetti 
 
 
 

 

 

Crea la tua - Casa 

In questo esercizio il bimbo può 
sistemare vari oggetti dentro e fuori la 
casa. Quando gli oggetti sono 
sistemati lo scenario si anima. 
 
Clicca sulla radio per sentire un po di 
musica, se vuoi puoi cambiare tema 
musicale 
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Crea la tua – Salotto 

In questo esercizio, l’utente deve 
sistemare vari oggetti all’interno di un 
salotto. Quando gli oggetti sono 
sistemati lo scenario si anima. 
 

 

Crea la tua - Città 

In questo esercizio, l’utente deve 
sistemare vari oggetti in un contesto 
urbano, ci sono auto, birilli ed altri 
oggetti. 
Clicca sulle frecce per avere varie 
proposte di oggetti. Tutti gli oggetti 
possono essere posizionati in due 
direzioni. 

 

Crea la tua - Cucina 

In questo esercizio, l’utente deve 
sistemare vari oggetti all’interno di 
una cucina. Quando gli oggetti sono 
sistemati lo scenario si anima. 
Fai pratica con I concetti di: sopra, 
sotto, di fronte etc.. 

 

Vesti l’orsetto Teddy 

Qui si tratta di scegliere I vari vestiti 
disponibili per un orsetto maschio ed 
uno femmina. 
 
Puoi stampare il risultato finale. 
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Il domino di Teddy 

Metti I vagoni al treno. 
In questo esercizio ci sono diversi tipi 
di domino. La difficoltà aumenta al 
crescere dei vagoni su cui lavorare. 
 
Livello 1: colori e forme 
Livello 2: frutta 
Livello 3: lettere e numeri 

 
 

Mix dei giochi 
 

. 
Menu 

 
 
Mix dei giochi  
 
Nel  Mix dei giochi  gli utilizzatori avranno l’opportunità di:  
 
• sviluppare la loro creatività e la capacità di trasformare le loro idee attraverso il 
gioco e l’arte.  
• sviluppare il oro interesse nel disegno, suoni e la  loro capacità di interpretarli, 
discuterli e valorizzarli. 
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Accoppia  le immagini 
 

In questo esercizio I bambini imparano a scoprire la relazione tre le parti di un 
oggetto unico, a connetterle ad accoppiare gli oggetti, a completare un progetto e 
a fare attenzione ai particolari. Quando l’esercizio viene svolto e si completa 
l’immagine dalle due si sente la parola corrispondente all’immagine che rinforza il 
concetto e aiuto lo sviluppo del linguaggio.  

 

Trova l’intruso 
 
In questo esercizio gli oggetti sono posti in modo tale da aiutare il bimbo a trovare 
l’oggetto che non è associate agli altri. Questo esercizio aiuta la categorizzazione 
attraverso la discriminazione visuale.  
 

Componi le immagini 
 
In questa attività il bimbo deve replicare muovendo I vari oggetti l’immagine proposta 
a sinistra. Questo esercizio richiede una grande attenzione e discriminazione visuale 
oltre alla capacità di posizionare gli oggetti nello spazio.  

 
Chi c’è? 
 
Questo esercizio riguarda l’esperienza della scoperta. Clicca per vedere cosa 
succede ! C’è un elemento di sorpresa da considerare per il bimbo, cosa accade 
quando digito un tasto ? un ottimo esercizio per rafforzare il concetto di causa-effetto. 
 

Graffia e scopri 
 
Questo esercizio permette di “scoprire” delle immagini andando a “grattare” la 
superficie che copre le stesse. Interessante l’aspetto funzionale rispetto all’utilizzo 
del click con trascinamento se si fa l’esercizio con il mouse.  
 

Il libro dei disegni 
 
Questa attività incoraggia la creatività dei bambini. Permette di creare delle storie 
con supporto di audio, immagini, video e disegni e poi di trasformarle in un breve 
video. 
 
Puzzles 
 

Questo esercizio aiuta lo sviluppo della comprensione delle relazioni tra le 
immagini, incoraggia il pensiero logico e la capacità di risolvere I problemi 
 
Memory 
 

Questa attività permette di allenare la memoria visiva a breve, imparando ad 
identificare immagini e concetti.  
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Accoppia le immagini 

Due pezzi compongono la stessa 
immagine. Trascina il pezzo di 
immagine sulla parte mancante.  
Quando l’iimagine è completata una 
voce ripeterà. 
 
Livello  1: 2 immagini 
Livello  2: 3 immagini 
Livello  3: 4 immagini 
 
 

 

 

Accoppia gli oggetti (elementi) 

 
Livello 1: accoppia la silhouette 
all’immagine  corretta. 
Livello 2: accoppia gli elementi 
rispetto ad un concetto  
Livello 3:  accoppia le lettere 
minuscole e quelle maiuscole 
 
 
 

 

Trova l’intruso 

Trova l’intruso tra diverse categorie. 
Per ogni risposta corretta si guadagna 
una moneta ed un saluto dalla 
mascot. 
 
Livello 1: 4 oggetti 
Livello 2: 6 oggetti 
Livello 3: 8 oggetti 
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Componi le immagini 

Sono presenti due immagini, in una 
mancano degli elementi. 
Il bimbo deve comporre l’immagine a 
destra con gli stessi elementi nelle 
stesse posizioni della immagine a 
sinistra. 
 
Level 1: 2 oggetti mancanti 
Level 2: 3 4  oggetti 
 
 
Level 3: 6  7 oggetti mancanti 
 

 

Chi c’è? 

Esercizio causa/effetto. Digita e vedrai 
che qualcosa succede !! 
 
 
 
 
 

 

Graffia e scopri 

Muovi il mouse e svela cosa si trova 
sotto la patina grigia. Quando 
l’immagine sarà completamente 
svelata si animerà.  
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Il libro dei disegni 

 
Un programma di disegno con 
tantissime opzioni 
 
• disegno libero. 
• disegno su scenari già pronti e 
oggetti già definiti. 
•  oggetti animati. 
• possibile aggiunta di testi. 
• si possono inserire immagini proprie. 
• dimensione degli oggetti 
personalizzabile 
• creare un piccolo filmato con gli 
elementi grafici creati. 
 
 

 

Puzzle 

Graziose immagini da comporre. 
Clicca su due pezzi del puzzle e si 
invertiranno la posizione.  
 
Livello 1: 4 pezzi 
Livello 2: 8 pezzi 
Livello 3: 20 pezzi 
 
 
 

 

Memory 

Ecco un divertente memory con 
diversi elementi grafici.  
Ogni livello si differisce per il numero 
di carte presenti: 
 
Livello 1:  8 carte 
Livello 2: 12 carte 
Livello 3: 16 carte 
 
I bimbi possono scegliere la categoria 
il tasto verde tondo. 
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Il menù degli argomenti in Memory 
 

I bambini possono scegliere su quale 
categoria cimentarsi scegliendola dal 
menu. Possono scegliere tra animali, 
funghi, vegetali, foto oppure  averli 
tutti mescolati. 
 
 
 

 
 
 

Mix dei numeri 

 
Menu 
 
 
Mix dei numeri  
 
Nel Mix dei numeri I bambini avranno l’opportunità di: 
• sviluppare la loro cognizione del tempo e dello spazio, le forme, l’ordine numerico, I 
concetti legati ai numeri (da 1 a 9) 
• Implementare la loro abilità di percepire, esprimere, esplorare e usare i concetti 
matematici e la relazione tra i concetti. 
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Digita un numero 
 
Selezionando o digitando un numero nella riga in basso il bimbo sentirà il nome 
degli oggetti al singolare o al plurale associati al numero. 
Questo aiuta anche l’esercizio di una grammatica di base legata al singolare o al 
plurale. Principalmente l’esercizio aiuta ad imparare a contare gli oggetti.  
 

Quanti ? 
 
In questo esercizio si devono contare gli  oggetti ed essere in grado di identificare e 
scegliere il numero corretto che si trova in basso. 

 
Apri I pacchi 
 
Conta I punti e trova il numero giusto corrispondente. Vedrai gradualmente aprirsi dei 
pacchi ! 

 
 
Gara d’auto 
 
Conta il numero delle auto presenti e selezionalo sulla barra dei numeri, in questo 
modo eviterai dei fastidiosi incidenti. 

 
Conta e colora 
 
Completa addizioni e sottrazioni proposte con l’aiuto delle immagini. 
Un buon esercizio per riconoscere i numeri e per esercitarsi con operazioni basiche. 

 
Da punto a punto 
 
Unisci I punti riconoscendo la sequenza numerica, completerai un immagine. 

 
Terra del ghiaccio 
 
conta il numero di oggetti che vengono visualizzati nell’animazione. 
 
Conta 
 

Conta gli oggetti ed esercitati con semplici operazioni. 
 
Il bruco 

 
Ascolta e segui le istruzioni per costruire uno strano bruco. 
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Digita un numero 

Digita un numero della barra e il 
programma conterà un numero di 
oggetti corrispondente. 
Per esempio selezionando il 4, il 
programma dirà “quattro palle”. 
 
 
 
 
 

 

Quanti? 

In questo esercizio il bimbo deve 
trovare il numero corrispondente agli 
oggetti che si vedono. 
 
 
 
 

 
 

Apri i pacchi 

Conta i punti e seleziona il numero 
corrispondente, se avrai indovinato 
vedrai aprirsi dei pacchi con delle 
sorprese. 

 
 

Gara d’auto 

 
Conta il numero delle auto presenti e 
selezionalo sulla barra dei numeri, in 
questo modo eviterai dei fastidiosi 
incidenti. 
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Conta e colora 

Conta e in questo modo colora le 
immagini corrispondenti all’addizione 
 
Ci sono 3 livelli di difficoltà: 
 
Livello 1: solo punti. 
Livello 2 e 3: numeri. 

 
 

Da Punto a Punto 

Impara le sequenze numeriche. Clicca 
da punto a punto per finire l’immagine. 
  
Livello 1: 4 - 8 punti 
Livello 2: 9-14 punti 
Livello 3: fino a 20 punti 
 
 

 

La terra del ghiaccio 

Esercitati a contare fino a 9. Foche e 
pinguini salteranno per rappresentarti 
il numero.  
 
 
 
 
 
 

 

Conta 

Pratica le addizioni e le sottrazioni con 
gli oggetti 
 
Livello 1: addizioni fino a  5 
Livello 2: addizioni fino a  9 
Livello 3: addizioni e sottrazioni, fino a 
9. 
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Il bruco 
 

Ascolta e segui le istruzioni 
 
Una voce dice al bimbo il numero da 
premere e quale parte del bruco 
selezionare. 
Si comporrà un bruco che alla fine si 
animerà. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mix delle Lettere 

 
 
Menu 
 
Mix delle lettere  
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Con il Mix delle Lettere I bambini hanno l’opportunità di:  
 

• sviluppare interesse nel linguaggio scritto e della conoscenza dei simboli e della 
loro funzione comunicativa. 
• sviluppare il loro vocabolario e la loro capacità di giocare con le parole. 
 
Questo programma insegna il riconoscimento delle lettere in modo giocoso ed 
avvincente. Permette uno sviluppo linguistico grazie alla conoscenza delle lettere, al 

loro suono e a come vengono usate per comporre le parole. E’ molto importante per 
imparare tutto l’alfabeto e incoraggia i bimbi a cimentarsi a leggere ed a scrivere 
450 parole comuni presenti negli esercizi. 
 

Allenamento importante per facilitare l’apprendimento 
 
Questo programma comprende 9 esercizi diversi, sono basati su diversi vocabolari e 
perciò si adattano a diverse esigenze. 
In tutti gli esercizi si può scegliere se lavorare con le lettere maiuscole o minuscole.  

 
Profili 
 
Se richiesto si possono definire profili individuali per ogni utilizzatore. 
Il profilo ricorderà le opzioni selezionate nelle impostazioni delle attività. 
 
I livelli di difficoltà incrementano progressivamente. Livello 1, Livello 2 e Livello 3. 
Selezionando l’opzione Mix (*) nelle impostazioni del menu le difficoltà saranno 
proposte in maniera casuale.. 
 

L’alfabeto 
 
In questo esercizio puoi imparare le lettere, identificandole ed esplorando l’alfabeto. 

 
 
Il treno delle lettere 
 
Anche in questo caso si lavora sulle lettere in maniera specifica, giocandoci e 
cominciando ad imparare il concetto di costruzione delle parole con le lettere  parole 
che sono associate ad immagini. 
 

Il Puzzle dell’albero  
 
Si lavora sulle lettere specificatamente sulle differenze tra maiuscole e minuscole 

 
Flash cards 
 
Questo esercizio fa lavorare la memoria di lavoro 
. 
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Scrivi 
 

E’ mostrata un’immagine  con le lettere “vuote “ corrispondenti alla parola. 
Sotto ci sono una serie di lettere che si possono scegliere per completare la parola. 
Si può utilizzare anche direttamente la tastiera per svolgere l’esercizio. 

 
Il labirinto delle lettere 
 
Trova le lettera e segui il percorso della stessa all interno dello schema 
Lettera mancante 
 
Immagini e parole sono mostrate senza una lettera, occorre trovarla tra quelle 
proposte. 
 
Lettere iniziali 
 

Il gufo crea delle bolle con delle lettere. Selezionando una lettera il bimbo sentirà la 
lettera e una parola che inizia con quella lettera. 
 
Lettere nascoste 
 
È pronunciata una parola e si vede un’immagine. Il bimbo deve cliccare sulle 
lettere nascoste nell’ordine corretto. 
 

 

L’alfabeto 

Riempi con le lettere mancanti. Scegli 
tra minuscole e minuscole. Al livello 
superiore sono molte le lettere 
mancanti. 
 
 
 
 

 

Il treno delle lettere 

Si vede un’immagine vicino ad una 
riga vuota. Il bimbo seleziona le lettere 
disponibili cercando di indovinare . 
quando la parola è completata si 
sentirà la parola pronunciata e le 
lettere rimaste verranno portate via dal 
treno.  
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L’albero del Puzzle  

In questo puzzle ricostruisci un 
immagine di lettere o parole.  
Puoi scegliere il diverso livello 
 
Livello 1: 4 pezzi 
Livello 2: 6 pezzi 
Livellio 3: 8 pezzi 
 

 
 
 

Flash cards 

Le lettere appaiono e sono 
pronunciate e poi spariscono. Il bimbo 
deve trovare le lettere apparse in 
sequenza. Un ottimo esercizio di 
memoria di lavoro. 
 
 
 
 

 
 
 

Il labirinto delle lettere 
 
Trova le lettera e segui il percorso della 
stessa all‘interno dello schema 
 
Puoi scegliere minuscole e maiuscole 
 
Nel livello uno ci sono solo alcune lettere 
 

 
 

Scrivi 

 

E’ mostrata un’immagine  con le 
lettere “vuote “ corrispondenti alla 
parola. 
Sotto ci sono una serie di lettere che si 
possono scegliere per completare la parola. 
Si può utilizzare anche direttamente la 
tastiera per svolgere l’esercizio. 
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Lettere mancanti 
 

Immagini e parole sono mostrate 
senza una lettera, occorre trovarla tra 
quelle proposte. 
 
 

 

Lettere iniziali 
 

Il gufo crea delle bolle con delle 
lettere. Selezionando una lettera il 
bimbo sentirà la lettera e una parola 
che inizia con quella lettera.. 

 
 

Lettere nascoste 

È pronunciata una parola e si vede 
un’immagine. Il bimbo deve cliccare 
sulle lettere nascoste nell’ordine 
corretto. 
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Mix delle parole 

 
Menu 
 

Mix delle parole : 
In queste attività I bambini avranno l’opportunità di:  
 

 Sviluppare interesse nel linguaggio scritto e la comprensione delle lettere e 
delle parole. 

 Accrescere la competenza linguistica attraverso il ritmo, identificando 
suoni, simboli e lettere; 

 Fare pratica completando le parole; 

 Mettere in ordine alfabetico lettere e parole; 
 

 
Il Memory delle parole 
 

Qui si devono associare nel Memory le parole alle immagini, è un buon 
allenamento anche per la memoria di lavoro. 
 
Seleziona la parola giusta 

 
Viene mostrata un’immagine e sotto una selezione di parola, trova quella 
corrispondente all’immagine. 
 
 

Ordine alfabetico 
 
Qui bisogna mettere in ordine alfabetico le lettere che si trovano rappresentate. 
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Parole Crociate 
 

Clicca sull’immagine per sentire cosa rappresenta, seleziona le lettere in fondo 
per completare la parola. 
 

 
 
Indovina la parola 
 
E’ il gioco dell’impiccato in una versione rivisitata, occorre indovinare la parola 

 
 
Pronuncia la parola 
 

Clicca sulle lettere per formare e leggere la parola. 
Nel livello 1 ci sono solo lettere corrispondenti alla parola da formare.  
 

 
 
Ascolta e leggi 
 
In questo esercizio I bimbi sentono la lettura della parola e subito devono leggere la 
parola corrispondente. 

Per ogni risposta esatta si scoprirà una parte dell’esercizio. 
 
 
Ricerca della parola 
 

Trova le parola che corrispondono alle immagini sottostanti. Trovata la parola, 
l’immagine si dissolve in fondo. Clicca su ogni lettera contenuta nella parola. 
 

 
Quale parola ? 
 
Si mostra una parola. Il bimbo deve associare la corretta immagine ad essa. 
 
 
 

 
 

Il Memory delle parole 

I bimbi devono fare questo memory 
associando le parole alle immagini 
corrispondenti. 
 
Livello 1: 8 carte 
Livello 2: 12 
Livello 3: 16 carte. 
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Seleziona la parola giusta 

 
Viene mostrata un’immagine e sotto 
una selezione di parola, trova quella 
corrispondente all’immagine 
 
Livello 1: 2 Parole 
Livello 2: 3 Parole 
Livello 3: 6 Parole 
 
 
 

 

Ordine alfabetico 

 

Qui bisogna mettere in ordine 
alfabetico le lettere che si trovano 
rappresentate. 
  
 
 

 

Parole crociate 

 

Clicca sull’immagine per sentire cosa 
rappresenta, seleziona le lettere in 
fondo per completare la parola. 
 
 
 

 

Indovina la parola 
 
In questo esercizio si deve indovinare la 
parola usando le lettere che si trovano in 
basso. 
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Pronuncia la parola 

 

Clicca sulle lettere per formare e 
leggere la parola. 
Nel livello 1 ci sono solo lettere 
corrispondenti alla parola da formare.  
 
 
 
 
 

 

Ascolta e leggi 

In questo esercizio I bimbi sentono la 
lettura della parola e subito devono 
leggere la parola corrispondente. 

Per ogni risposta esatta si scoprirà 
una parte dell’esercizio. 
 

 

Ricerca della parola 

Trova le parola che corrispondono alle 
immagini sottostanti. Trovata la 
parola, l’immagine si dissolve in 
fondo. Clicca su ogni lettera contenuta 
nella parola. 
 
 
 
 
 

 

Quale parola? 

Esercizio di lettura. Seleziona 
l’immagine che corrisponde alla 
parola. Ascolta la parola 
selezionandola. 
 
Nel Livello 1 ci sono solo 4 immagini. 
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Painting book 

 
 

 

Pennello 
 
la dimensione del tratto ed il colore si definiscono con gli strumenti 
presenti ai bordi 

 

Riempire 
Clicca su questa icona se vuoi riempire di colore un’area definita. 

 

Clicca su questa icona per selezionare lo sfondo.  
Se vuoi una tua foto come sfondo, scegli "Timbro" e vai a 
cercare una immagine nel tuo pc. 
 
 
 
 
 

 

Clicca su questa icona per scegliere su diversi timbri. Ce 
ne sono di diverso tipo: Animali, Oggetti,Piante, etc. 
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Cliccando l’icona del timbro, tu puoi scaricare immagini e 
dalla cartella"immagini" puoi scegliere files che sono nella 
memoria del tuo computer, anche foto. 
 
La cartella con le "immagini" da usare in questa attività è 
installata nel tuo pc. 

 

Figure animate con suoni 

 

Clicca su questa icona se vuoi aggiungere una lettera o 
una parola 

 

Clicca sui punti per scegliere la misura dello stampo o del 
tratto. 

 

Clicca su questa icona per colorare con tanti colori nello 
stesso momento. 
 

 

Salva l’immagine 
 

 

 

Apri immagine 
Ci sono alcune immagini già pronte 
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Vai indietro (5 passi) 

 

Cancella 

 

Stampa 
 

 

 

Scegli un suono per l’immagine 

 

 

Registra un suono per l’immagine 

 
 

 
Fai un breve filmato 
 

 
 

Come fare un piccolo filmato: 
1. Seleziona 1 (il primo “frame”) e crea immagini come al solito. 
2. Seleziona 2 e continua la creazione. 
3. Ripeti per ogni pagina. 
4. Lancia il filmato cliccando la freccia verde. 
5. Salva il filmato cliccando sull’icona del salvadanaio e dai un nome al file. 
6. Per aprire un filmato già fatto, vai nell’icona del salvadanaio e lancia il filmato 
con la freccia verde. 
 
Some examples can be loaded by clicking on the piggy bank “open” icon. 
 
 

Livelli in LarameraMix 
 

E’ importante definire il livello per ogni bimbo. Tra I vari livelli ci sono differenze 
importanti. Vedi questi esempi: 
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Livello 1    Livello 3 
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Stampa le attività in LARAMERAMIX 
 
Nei seguenti esercizi, puoi stampare ciò che appare sullo schermo e lavorare su 
carta rispetto a quello che era sul monitor: 
 
• Mix di teddy: Costruisci la tua città, decora la casa e vesti l’orsetto Teddy. 
• Mix dei numeri: Da punto a punto 
• Mix dei giochi: Il libro dei disegni, Puzzle 
• Mix delle lettere: Alfabeto, Lettera mancante 
• Mix delle parole: parole crociate 
 
 
 
 
Localizzazione e distribuzione in Italia a cura di: 
 
helpicare by didacare srl 
Via S.C.Barbieri 12 
40017 San giovanni in Persicelo 
 
Tel 0516810450 
 
www.helpicare.com 


