
Alcune attività divertenti ed educative...

http://www.pysycache.org/

Pysycache è un software educativo che insegna ai bambini ad utilizzare il mouse (muovere,
cliccare) attraverso cinque piacevoli attività.

Adatto per bambini  (dai 4 ai 7 anni), Pysycache propone grandi
pulsanti, un mouse che non può uscire fuori dalla schermata e
alcuni messaggi di congratulazione alla fine di ogni livello.

Per ogni attività sono disponibili tre livelli di difficoltà (facile, medio
o difficile) e due modalità di gioco (una libera e una guidata).

Per ogni attività, ci sono molti temi per renderla più divertente (e
voi stessi potete realizzare i vostri temi!) come l' ABCBook,
mumeri, animali, piante o sport...
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L'attività �doppio
click�  insegna a
cliccare due volte
con il mouse

L'attività
�clicca�
insegna a
cliccare con
un pulsante
del mouse



...alcuni temi in evoluzione...

Di default, PySyCache
possiede  50 disegni,
ma potete scaricare
ancora più di 250
disegni in 22 temi
addizionali. 

E' disponibile una spiegazione circa
la creazioni di temi e sono
disponibili alcuni modelli base per la
loro personalizzazione.

Un uscita didattica? Una
passeggiata con la classe? Portatevi
dietro la macchina fotografica e poi
aggiungete le vostre fotografie nelle
attività di pysycache. Potete
scambiarvi i temi con le altre classi!

... adattato all'età e al livello dei bambini.

Non tutti i bambini sono allo
stesso livello, è per questa
ragione che Pysycache
presenta tre livelli per ogni
attività  (facile, medio e
difficile) ed un livello di
default per ogni utente !

Grazie alla creazione di profili
personali, ogni bambino conserva i
suoi parametri di gioco o li può
innalzare  da una sessione all'altra. 

Diventa anche tu come loro un �Pysycacher� !

http://www.pysycache.org/

PySyCache è usato a scuola :

� in Francia

� in Spagna (regione  di Extramadura)

� in Italia

Ci sono alcuni articoli su Pysycache sui siti web di  CNDP
(France and Quebec), Clubic, Association des Paralysés de
France...


