
App Schooltastic  
Disponibile su Apple Store 5.9, su Play 
Store a partire dalla versione 4.2, su 
Microsoft Store e compatibile con la 
Whiteboard da Microsoft 8.1 in poi. Propo-
ne design differenti per studenti più piccoli 
(3-10 anni) e più grandi (10-18).
L’app Schooltastic funziona anche offline. 
Per giocarci, oltre al campo di gioco, ai 
dadi e alle pedine, gli studenti avranno 
bisogno di avere scaricato l'app su uno 
dei dispositivi già citati.

Prove                  

Test (che possono essere creati 
personalmente o scelti fra quelli già 
disponibili), movimenti accompa-
gnati da immagini e video, giochi di 
memoria, rompicapo, esercizi di 
completamento, domande a rispo-
sta singola e multipla e giochi del 
tipo “Trova le differenze”.

CMS Schooltastic 
Le scuole ricevono i diritti di amministratore e ogni insegnante riceve le 
proprie credenziali di accesso. Gli insegnanti possono anche collaborare fra 
loro e condividere i test creati per le loro classi. Schooltastic è disponibile in 
molte lingue ed è adatto a diverse fasce d'età, che coprono gli studenti della 
scuola materna e della scuola primaria. È adatto anche a coloro che hanno 
bisogni educativi speciali.

Contenuti
Livello basato sull’esercizio fisico: insieme di vari esercizi per il 
sistema cardiovascolare, per l’equilibrio, la flessibilità, l’agilità 
e il rafforzamento muscolare. Esiste anche un’opzione per 
generare degli esercizi personalizzati.
Livello basato sulle conoscenze: gli insegnanti formulano i 
quesiti, rompicapo o giochi del tipo “Trova le differenze" relativi 
all'argomento che vogliono riepilogare o far memorizzare. 
Schooltastic mette a disposizione un database di 
immagini da utilizzare.

Schooltastic è il primo gioco educativo 
che combina esercizi fisici specifici e 
test di conoscenza personalizzati.
Schooltastic è un gioco a cui possono 
partecipare fino a 5 squadre e che può 
essere integrato in ogni materia. I test 
(diversi tipi di quiz) sono sviluppati dagli 
insegnanti in base alla materia/ai conte-
nuti su cui la classe si sta concentrando 
in quel momento. 
Usando l’app Schooltastic, gli studenti 
rispondono ai quiz mentre fanno degli 
esercizi motori specifici.

La parte fisica del gioco comprende 
esercizi per il sistema cardiovascolare, 
esercizi per l’equilibrio, l’agilità e il 
rafforzamento muscolare. 
Muoversi, imparare e giocare aiuta gli 
studenti a rimanere concentrati e vigili. 
Schooltastic contribuisce ad accresce-
re la consapevolezza sulla salute, la 
forma fisica, le abilità sociali e il sapere.
Le regole sono quelle comuni ai tradi-
zionali giochi da tavolo, sebbene 
supportate da un’applicazione e dal 
software Schooltastic.

Come funziona Schooltastic?
Schooltastic unisce l'attività �sica quotidiana alle 
conoscenze scolastiche in un unico gioco
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