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Scopi del gioco/ e-platform
(una o più)

✔

Migliorare le competenze digitali
Migliorare la consapevolezza (inter) culturale
Ottenere competenze geo spaziali /geografiche
Imparare una lingua
Migliorare le funzioni e la formazione cognitiva

✔

Promuovere la consapevolezza tra gli immigrat

Riassunto del gioco
Il sito fornisce agli utenti 33 giochi mentali, che hanno come obiettivo principale quello di
aiutare gli utenti a valutare e allenare le loro menti, il cervello e le abilità cognitive (brain
training). Ogni gioco si svolge in uno scenario diverso (in campagna, sulla spiaggia, sulla
strada, su una strada, in un campo sportivo, per strada, con figure geometriche su sfondo
neutro, ecc. Ogni gioco viene presentato con una breve spiegazione del suo scopo, di
come viene giocato (le regole del gioco), e quali abilità vengono utilizzate (ad esempio,
coordinazione occhio-mano, riconoscimento, attenzione divisa, percezione spaziale,
percezione visiva, percezione visiva, attenzione focalizzata, aggiornamento, scansione
visiva, velocità di elaborazione, pianificazione, memoria visiva a breve termine, memoria
di lavoro, memoria a breve termine, stima, spostamento, aggiornamento, inibizione,
tempo di risposta, prevenzione dei rischi, ecc. Premendo il pulsante Play, il gioco si apre
in una nuova finestra (c'è un'opzione di modalità a schermo intero). Il design è molto
attraente, in quanto utilizza immagini Flash, testi esplicativi e suoni di sottofondo.
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Questioni tecniche
sì

no

✔
✔

Registrazione richiesta
Registrazione autonoma/ deve essere installata
Può essere usata direttamente in un Browser. Se si, quale?

✔

I Browser hanno il permesso di usare Adobe Flash

✔

✔

Ulteriori software necessitano di essere installati. Se si, quali?

✔

Disponibili a titolo gratuito

In evidenza

(aspetti importanti del gioco che dovrebbero essere inclusi)

Poiché il gioco è una piattaforma sviluppata a fini commerciali, sia i contenuti che il layout
sono stati attentamente progettati. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, è necessario
installare e attivare un plugin Flash. Questo può essere un limite per gli utenti che non
hanno il plugin installato sul proprio computer, poiché non saranno in grado di giocare.
Inoltre, quando un gioco è stato completato, la piattaforma invita l'utente a registrarsi per
"un'esperienza completa". Una versione a pagamento di CogniFit è disponibile anche su
App Store e Google Play.
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Fonti

(Per esempio: link da internet che possono fornire linee
guida per gli insegnanti che desiderano usare il gioco)

Nulla da segnalare

Una foto del gioco
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