
Il racconto 
in veste 
multimediale!

i-Theatre è una soluzione



COS’È I-THEATRE? 

i-Theatre è il sistema interattivo integrato per l’invenzione narrati-
va di storie multimediali dedicato all’infanzia. Il laboratorio supporta i 

bambini durante tutta l’attività creativa: dalla predisposizione su carta dei 
personaggi e sfondi, al passaggio in digitale, alla creazione e condivisione 

del racconto animato. L’interfaccia tangibile, caratterizzata dall’utilizzo di og-
getti fisici e manipolabili, permette la realizzazione in modo semplice e intuiti-
vo dell’animation making, in un ambiente collaborativo di apprendimento.

Il laboratorio 
multimediale 
che supporta 
lo sviluppo 
della creatività 
ed educa al 
linguaggio 
digitale

ETÁ

3-10

COS’È I-THEATRE? 

i-Theatre è il sistema interattivo integrato per l’invenzione narrativa di storie 
multimediali dedicato all’infanzia. Il laboratorio supporta i bambini durante 

tutta l’attività creativa: dalla predisposizione su carta dei personaggi e sfondi, 
al passaggio in digitale, alla creazione e condivisione del racconto animato. 

L’interfaccia tangibile, caratterizzata dall’utilizzo di oggetti fisici e manipolabili, 
permette la realizzazione in modo semplice e intuitivo dell’animation making, 

in un ambiente collaborativo di apprendimento.



A CHI È RIVOLTO?
A tutti i bambini, specie in età prescolare. 
i-Theatre è pensato per ogni realtà educativa in cui im-

parare giocando è il tema di fondo. È un supporto 
educativo versatile e completo per attività fina-

lizzate a tutti i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. Favorisce la collaborazione di 

più bambini alla realizzazione di una sto-
ria e allo stesso tempo l’espressione del 

singolo, supporta l’originalità creati-
va, la fantasia, e promuove lo svi-

luppo cognitivo, grazie a momen-
ti di riflessione sull’esperienza 

narrativa.

COME FUNZIONA?

Il sistema si trasforma in un piccolo anfiteatro, 
applicando i tre pannelli in legno in dotazione.
Il cassetto-scanner consente di trasferire i di-
segni su carta in formato digitale. 
L’interazione con lo schermo multitouch è stu-
diata per essere semplice ed intuitiva, grazie 
ad un vocabolario grafico essenziale e a feed-
back visivi e ad un interfaccia tangibile che va 
incontro alla modalità esperienziale dei bam-
bini. Premendo il tasto “Registra” è possibi-
le raccontare la storia, muovendo allo stesso 
tempo i personaggi realizzando così un’ani-
mazione. Il video può essere rivisto, proiettato 
al muro, salvato nell’archivio o esportato su un 
dispositivo esterno.



Via Solteri, 38 - 38121 Trento TN

phone+39 0461 1865865
at info@edutech.it

www.edutech.it

facebook twitter linkedin

PERCHÈ SCEGLIERE I-THEATRE?
• È una tecnologia interamente progettata su misura per i bambini e i loro biso-

gni educativi verso tutti i traguardi di apprendimento. 

• Integra nell’esperienza di apprendimento concreto e astratto, cartaceo e di-
gitale, tradizione e innovazione, natura e tecnologia. 

• È un ambiente digitale per l’apprendimento così ricco da essere al contempo 
un laboratorio mobile, un arredo trasportabile e modulare, un tavolo interatti-
vo in un solo strumento integrato, per l’intero Istituto e tutte le classi. 

• Si integra e complementa perfettamente con altre tecnologie già in uso  
(es: PC, videoproiettore, LIM, tablet, smartphone). 

• È estremamente semplice e immediato da usare, creativo per bambini e 
insegnanti. 

• Permette di potenziare la relazione scuola - famiglia - istituzioni in un per-
corso e progetto educativo condiviso. 

• Favorisce lo sviluppo delle politiche di inclusione, potenziando significativa-
mente la capacità di attuare piani didattici personalizzati, sia verso i BES sia 
verso i disturbi dello spettro autistico.


