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Cos’è Baby Training.…

Baby Training è un portale pensato per 
tutte le età.

Propone a tutti gli utenti del Web una 
Home Page semplice e amichevole, 
attraverso la quale è possibile navigare 
tra curiosità e notizie vicine alle esigenze 
sia dei “grandi” sia dei più piccini.

Ma non solo...



Infatti attraverso delle Aree Riservate, 
Baby Training, presta particolare 
attenzione al mondo del bambino.

Queste due Aree possono “viaggiare”
in maniera separata oppure essere 
collegate attraverso servizi ad essi 
destinati

Area Scuola
(insegnanti)

Area Bimbi
(famiglia)

BAMBINI
(2-6 anni)

Cos’è Baby Training.…



Uno sguardo all’Area Scuola 
(direttore e insegnanti) 

L’Area Scuola, pensata e ideata per la 
scuola dell’infanzia, presenta due 
tipologie di utenti:

Utente Direttore e Utente Laboratorio

Le due utenze attraverso codici di accesso 
e password, fanno si che ogni utente 
possa gestire il proprio menu.

Utente 
Laboratorio

Utente 
Direttore



“Servizi scuola”
Gestiti dall’utenza 

direttore

Uno sguardo all’Area Scuola 
(utenza direttore) 

Una serie di servizi viene messa a 
disposizione della scuola, attraverso 
le utenze ad essa rilasciate

La Bacheca, vuole essere un 
punto di riferimento per l’intera 
scuola e quindi un luogo virtuale 
dove poter leggere avvisi, 
sondaggi e comunicazioni.

Inoltre, questo servizio che 
nell’area bimbi (famiglia) prende 
il nome “La mia scuola”, 
permette alle famiglie di essere 
on line con la scuola dei propri 
piccoli.

I “sondaggi” è un modo simpatico 
per proporre nuove attività 
scolastiche, per arricchire i servizi 
offerti o semplicemente un modo 
per conoscere l’opinione altrui. 

Il Forum Scuola è un luogo virtuale 
di incontro.

Il Forum, può essere utilizzato come 
ponte tra le scuole per scambi di 
idee, opinioni e consigli; è anche un 
luogo in comune dove poter 
discutere di attività didattiche.



“Ludoteca”
Gestita dall’utenza 

laboratorio

Uno sguardo all’Area Scuola 
Utenza laboratorio (direttore-insegnanti) 

La Ludoteca è un contenitore di 
idee, pensato e realizzato per 
essere vicino alle esigenze degli 
insegnanti. 

“In gruppo”, aggiornata 
periodicamente, è una rubrica 
che presenta proposte di gioco 
da fare e sviluppare con l’intera 
classe o scuola. Utile per  
stimolare l’aggregazione e la 
cooperazione tra compagni.

Disegni da stampare e colorare, 
aggiornati periodicamente, seguono 
gli eventi presenti nell’anno 
scolastico. Un modo simpatico per 
unire il tradizionale e l’innovativo

Materiale e schede di 
esercitazione,  proposte per 
arricchire il programma già 
elaborato dagli insegnanti.

“Manipoliamo” è una rubrica che, 
aggiornata periodicamente,  
propone attività da svolgere in 
maniera individuale. Utile per 
rafforzare il lavoro svolto in 
autonomia e sviluppare la creatività 
e la manualità.

Biglietti di invito da stampare e 
compilare in maniera tradizionale 
oppure compilare e inviare 
elettronicamente. 



Uno sguardo all’Area Scuola 
(direttore-insegnanti) 

Inoltre, la scuola dispone dei 
seguenti servizi:

Ricerca strutture adatte alle 
esigenze dei piccoli, per città e 
provincia.

E’ un’area per essere sempre 
aggiornati sugli eventi presenti  
nella propria città e non solo…

Un modo per essere sempre 
aggiornati…

Un’area sconti dedicata alla 
formazione a distanza, per seguire 
corsi in aula virtuale o 
autodidattici utilizzando il portale 
“www.training-online.it”.

Un’area dove si può usufruire di 
sconti e convenzioni nei negozi e 
nelle strutture associate a Baby 
Training.



L’area giochi interattiva (laboratorio) di Baby Training è utile per l’apprendimento e lo sviluppo 
intellettivo del bambino, è un ambiente che valorizza il gioco in tutte le sue forme attraverso 
strumenti interattivi.

I contenuti selezionati, stimolano gli interessi del bambino e sono vicini ai loro gusti.

Il laboratorio di Baby Training, propone diverse attività che affiancano il percorso scolastico e 
sono rivolte a rafforzare nel bambino la conoscenza di concetti didattici acquisiti nel corso 
dell’anno  favorendo l’approccio al computer e l’avvicinamento alla lingua inglese.  

Il computer viene proposto come uno strumento, di ricerca, di scoperta e di apprendimento, 
contribuendo alla crescita intellettiva del bambino.

Baby Training, non sostituisce la presenza della famiglia e degli insegnanti ma 
presentandosi in maniera dinamica, li affianca nel loro compito.

Uno sguardo all’Area Scuola 
Area giochi interattiva(Laboratorio)

“Laboratorio”
Gestita dall’utenza 

Laboratorio
(direttore-insegnanti)



Le attività sono proposte:

• considerando le capacità del bambino, 

• in funzione dell’età e del tempo che potrà dedicare, 

• in maniera semplice al fine di consentire al bambino un approccio graduale col mouse, 

tastiera e  video.

Uno sguardo all’Area Scuola 
Area giochi interattiva (Laboratorio)

“Laboratorio”
Gestita dall’utenza 

Laboratorio
(direttore-insegnanti)



Uno sguardo all’Area Scuola 
Area giochi interattiva (Laboratorio)

“Laboratorio”
Gestita dall’utenza 

Laboratorio
(direttore-insegnanti)

Un’area educativa di formazione interattiva, pensata e studiata per bambini 
dai 2 ai 6 anni.

Semplice nella struttura per facilitare l’insegnante.

Gioiosa nei colori per avvicinarsi alle esigenze dei bambini. 

Presenta due aree gioco, una in italiano e una in inglese.

Area in Italiano Area in Inglese 



Il menu in italiano presenta 15 tematiche (colori, forme, 
numeri etc.), sviluppate seguendo i percorsi scolastici delle 
materne.

Ad ogni tematica è associato un gioco come indicato sui 
palloncini.   

Quindi scegliendo ad esempio “il proprio corpo”, sui 
palloncini compariranno i giochi disponibili per quella 
tematica (Allenamente, Componi etc.)

Area giochi interattiva (Laboratorio)
Area in italiano



Se, ad esempio, si sceglie il gioco “Componi”, verrà 
proposta una schermata che indica le anteprime 
dell’argomento da trattare.

Se l’insegnante intende rafforzare un argomento già 
trattato, in questo caso: “il proprio corpo”, sceglierà 
l’anteprima che tratta “Il corpo”.

Area giochi interattiva (Laboratorio)
Area in italiano



Scelto il gioco, la tematica e l’argomento, si avrà a video un’immagine a 
tutto schermo, dalla quale si potrà uscire soltanto inserendo una 
password.

Questo sistema fa si che il bambino pur utilizzando un gioco presente sul 
Web non possa accedere a pagine non protette.

La password è necessaria anche per ritornare al menù principale, e 
all’anteprima della tematica scelta.

Area giochi interattiva (Laboratorio)
Area in italiano



“Il Componi: il corpo” si completa effettuando un 
click su una delle parti presenti nella pagina, ad 
es. “la mano” e tenendo premuto il tasto sinistro 
del mouse lo si trascina sulla figura sagomata.

In questo modo, il bambino avrà compreso 
termini come “cliccare, trascinare, posizionare” e 
avrà imparato a riconoscere il movimento del 
cursore (puntatore).

Soprattutto, attraverso il gioco, avrà utilizzato il 
computer e rafforzato argomenti già 
precedentemente affrontati con l’insegnante.

Inoltre il movimento e il riconoscimento del 
cursore favoriscono lo sviluppo e l’allenamento 
dei movimenti fino-motorio e aiutano nella 
coordinazione  oculo-manuale.

Inizio Gioco 

Gioco Completato

Area giochi interattiva (Laboratorio)
Area in italiano



Ogni gioco è stato elaborato per essere vicino al bambino e 
alle esigenze degli insegnanti:

Area giochi interattiva (Laboratorio)
Area in italiano

“Allenamente”, ad esempio, è stato ideato per stimolare la mente e 
allenare la memoria. Il gioco attraverso associazioni di immagini 
stimola il bambino all’utilizzo del mouse. L’insegnante potrà 
scegliere a seconda della tematica affrontata, l’argomento più vicino 
alle proprie esigenze; in questo caso viene scelta come tematica
“L’alimentazione” e come argomento la frutta.  Vengono proposti 
per questo gioco vari livelli:  4 carte (livello basso) - 12 carte (livello 
alto).

“Basta un click”, incoraggia e stimola il bambino nella sua attività, 
proponendo aree cliccabili ampie, disegni semplici e associazioni 
immagini-suoni come, in questo caso, i versi degli animali.

“Coloriamo” dà spazio alla fantasia 
attraverso immagini da colorare e stampare.

Il bambino imparerà che il cursore 
(puntatore) può avere diverse forme,  ad 
esempio, nell’area illustrata, troverà una 
matita, strumento a lui noto.

Il lavoro terminato potrà essere stampato.

Basta un click

AllenaMente

Coloriamo



Area giochi interattiva (Laboratorio)
Area in inglese

Il menù dell’area inglese è simile nella struttura 
e nei contenuti a quello in italiano ma le finalità 
delle due aree, sono diverse.

Infatti, nell’area “Le lingue” oltre ad avvicinare i 
bambini all’utilizzo del computer, vengono 
proposti i giochi in lingua inglese.

La voce che accompagna i giochi è  
di un insegnante madre-lingua.



Area giochi interattiva (Laboratorio)
Area in inglese

Il menù presenta 12 tematiche (I & the others, just the 
body, the feeding, the numbers etc.).

Le tematiche di quest’area sono state sviluppate seguendo i 
percorsi scolastici delle materne come già osservato 
nell’area in italiano.

Quindi, scelta la tematica, sui palloncini compariranno i 
giochi associati che porteranno all’argomento da trattare. 



Area giochi interattiva (Laboratorio)
Area in inglese

Mettiamo a confronto alcuni giochi 
delle due aree:

Basta un click Just a click

You composeComponi

Area in ingleseArea in italiano

Prendiamo ad esempio: “I numeri”. 

In italiano ad ogni numero viene associata una 
quantità, e gli elementi che la compongono, 
sono semplici e vicini al bambino, es. 1 è il 
sole, 2 sono gli occhi etc.).

In Inglese, si dà prevalenza alla lingua: il 
numero viene associato alle dita della mano, 
gesto che generalmente viene fatto dai 
bambini.

Nel “Componi” dedicato all’alimentazione,  
nella versione in italiano, il bambino, 
trascinando e posizionando gli oggetti in 
maniera corretta, riceve una gratificazione 
verbale (“bravo”) invece, nella versione in 
inglese al posizionamento corretto dell’oggetto 
lo speaker pronuncerà il giusto termine inglese.



Inoltre, Baby Training come già anticipato, dedica un’area 
alle famiglie con numerosi servizi tra cui:

“La mia scuola”
La possibilità di essere on-line con la scuola dei propri 
bambini…

“Esperti on line”
Un’area che permette di interagire  con gli esperti e di 
leggere e ricercare tra le FAQ un argomento

“Il Giornalino”
Una rubrica quindicinale con curiosità su natura… storia… 
corpo umano… e non solo

“Eventi”
Una rubrica con indicazione di eventi e avvenimenti in 
Italia rivolti alle famiglie

“Offerto da”
Un’area dedicata a proposte commerciali, sconti di 
aziende partner etc.

Area riservata alle famiglie 
(Utente famiglia)



Per maggiori informazioni sul nostro progetto:

Tel./Fax  +39 081 7877391 
e-mail     babytraining@tc-group.it

Legale Rappresentante   - Anna Triola
Responsabile Progetto   - Teresa Purcaro

T. & C. Group s.r.l. Training & Consulting 
Viale della Costituzione - is. G1
Centro Direzionale di Napoli 
80143 – Napoli

http://www.tc-group.it

scuola, famiglia o amante del Web, Baby Training è insieme a te…

REGISTRATI GRATIS 


	

