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I software didattici (elenco non esaustivo) a cura di Concetta Gaggiano
società software caratteristiche principali
NETSUPPORT INC.
tel. 07702054456 - www.netsupport-inc.com
Distribuito da: 
Bludis - viale B. Bardanzellu 8 
00155 Roma - tel. 06432301 - info@bludis.it

ORGANIZATION FOR FREE SOFTWARE 
IN EDUCATION AND TEACHING
Referente italiano: Andrea Centomo
acentomo@libero.it - www.ofset.org/drgeo

ARGO SOFTWARE - via U. Giordano 57
97100 Ragusa - tel. 0932682461
mbox@argosoft.it - www.argosoft.it

ANASTASIS SCARL
piazza dei Martiri 1/2 - Bologna 
tel. 0512962121
info@anastasis.it - www.anastasis.it/sd

ANDISOFT
info@andisoft.it - www.andisoft.it
Distribuito da: Tca Informatica 
via Ghislandi 63/b - Bergamo 
tel. 035235979 - info@tca.it - www.tca.it

MEDIA DIRECT
viale Asiago, 63 - Bassano del Grappa (VI)
tel. 0424504650 - info@campustore.it

FINSON
via Cavalcanti, 5 - 20127 Milano 
tel. 022831121

SCATOLE PENSANTI (distributore)
tel. 0733686382 - info@scatolepensanti.it 
www.scatolepensanti.it

SPAGGIARI MULTIMEDIA
via Bernini, 22/a - Parma 
tel. 0521949011 - info@spaggiarispa.it
www.spaggiarimultimedia.it 
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Soluzione software per trasformare i laboratori informatici scolastici in aule didattiche multimediali. Permette agli insegnanti di mostrare alla classe immagini e
documenti presenti sul proprio schermo, monitorare il lavoro svolto dagli studenti, distribuire e ritirare automaticamente file e documenti, accogliere e gestire le
richieste di assistenza inoltrate dagli studenti.

Software libero per lo studio dinamico della geometria euclidea attraverso il quale è possibile creare figure geometriche e manipolarle interattivamente rispettando i
vincoli geometrici con cui sono state costruite. Dr. Geo è utilizzato sia dalle scuole medie superiori che dalle università. Nel 2000 Dr. Geo ha ricevuto un premio
dall’organizzazione francofona Aful. Per ulteriori dettagli sul premio visitate il sito di riferimento: www.aful.org/presse/cp-concours.html.

Argo software ha creato una serie di programmi dedicati agli istituti scolastici. I software sono divisi in tre macro aree tematiche: Web, alunni e registri scuola
contenenti tutto ciò che serve per una gestione tecnologica e integrata per quanto riguarda la gestione didattica. Le caratteristiche peculiari delle singole aree sono
spiegate sul sito Internet dell’azienda.

Carlo II è un editor di testi dotato di sintesi vocale che si propone di facilitare i processi di scrittura o, più in generale di text processing, in soggetti affetti da diversi
tipi di disabilità. È uno strumento che accompagna l’attività nel soggetto che ha già acquisito il codice scritto, ma che ha impedimenti nella lettura e/o nella scrittura
manuale. È utile per i dislessici, disabili motori e ipovedenti, ma anche per i gravi disgrafici o per i soggetti che non riescono ad automatizzare le procedure di
scrittura. Anastasis ha anche realizzato una collana di oltre 40 programmi software rivolti a bambini che mostrano difficoltà d’apprendimento.

Software didattico di economia aziendale per scuole e istituti a indirizzo Igea, contabile, amministrativo, economico-aziendale, commerciale.
Caratteristiche: compilazione della situazione contabile patrimoniale ed economica di fine esercizio, con l’utilizzo di un quadro dei conti personalizzabile, o, in
alternativa, importazione di quelle generate dal programma Pea; raccordo delle voci contabili con le voci del bilancio; generazione automatica dello stato
patrimoniale e del conto economico; compilazione semplificata delle tabelle della nota integrativa; redazione del rendiconto finanziario della disponibilità monetaria
netta secondo il modello dell’Assonime; procedure separate per redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico con dati a scelta; esportazione documenti in Word;
salvataggio dei dati nel formato dBase (*.Dbf), utilizzabile con i più diffusi fogli elettronici e applicazioni database (Excel, Access ecc.).

Inspiration è dotato di tecniche di apprendimento visivo. Adatto agli studenti per sviluppare la creatività, formare nuove conoscenze, analizzare argomenti complicati,
migliorare le capacità organizzative. Adatto agli insegnanti per personalizzare l’insegnamento, valutare il progresso dello studente e stimolare l’apprendimento.

Aquila Educational è la versione gratuita ed espressamente dedicata alle scuole di Aquila, il software di contabilità costruito da Finson per le imprese. Lo scopo è
quello di aiutare lo studente a impadronirsi delle nozioni di ragioneria con esercizi pratici, svolti con gli stessi mezzi che si troverà a utilizzare un domani nella realtà
lavorativa.

Mind Manager è un software per la produzione di mappe mentali. Tra le funzioni sottolineiamo le seguenti: aiutare i docenti a sfruttare l’attitudine degli studenti a
utilizzare i linguaggi visuali; supportare la realizzazione di una formazione e una didattica costruttiviste e/o costruzioniste, effettuare un’analisi della conoscenza di
un determinato dominio applicativo supportata da uno strumento (il mind manager) e da una metodologia assodata (quella delle mappe mentali) di knowledge
management, proporre un corretto approccio al paradigma ipertestuale, che prevede prima la progettazione della mappa del sito, e poi la sua realizzazione in html o
altro, esportare la mappa mentale direttamente sottoforma di sito Web, permettendo di concentrarsi sulla creatività più che sull’implementazione. Il suo utilizzo è
destinato sia ai formatori che agli studenti di ogni ordine e grado, a partire dalle elementari fino a giungere alle superiori o agli adulti. 

Scuola-online biblioteca consente agli alunni, la consultazione e la successiva prenotazione del materiale didattico (libri, riviste Cd-Rom, audiovisivi ecc.) disponibile
nella biblioteca scolastica. Tramite un menù di ricerca, che permette di combinare una serie di variabili quali, per esempio, il titolo, l’autore, l’argomento dell’opera,
viene fornita una lista del materiale presente e disponibile nella biblioteca scolastica; in caso di indisponibilità temporanea del materiale prescelto, viene gestita la
data di prossima disponibilità.

I software gestionali (elenco non esaustivo) a cura di Concetta Gaggiano
società software caratteristiche principali
STUDIO NET IDEA  
via del Correggio, 4 - 42015 Correggio (Re) 
tel. 0522631642

ARGO SOFTWARE
via U. Giordano 57 - 97100 Ragusa
tel. 0932682461
mbox@argosoft.it - www.argosoft.it

EDUMOND LE MONNIER
via Bianca di Savoia, 12 20122 Milano
tel. 02199122171
servizioclienti.edu@edumondlemonnier.it
www.edumondlemonnier.it

INDEX EDUCATION ITALIA
via Vittorio Emanuele 44 10023 Chieri (To)
tel. 0119411450 - info@index-education.it
www.index-education.it

INFOSCHOOL
via Strada Travettore 10 
36061 Bassano Del Grappa (Vi)
tel. 04245073
scuole@isbassano.it
www.isbassano.it

NET SPHAERA 
via Torre Della Catena, 150 - Benevento
tel. 800/193593
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Caratteristiche: 100% on line, aggiornabile e consultabile dal Web. Archivia e gestisce assenze, ritardi e uscite anticipate. Permette di consultare tutto l’anno scolastico
via Web. Avverte via e-mail i genitori se le assenze sono troppe. Report e statistiche per il personale scolastico. Calendario eventi scolastici a disposizione dei genitori 
Storico dei dati di tutti gli anni scolastici inseriti. Gestione di classi, sezioni, specializzazioni, corsi.

Per la gestione amministrativa degli istituti scolastici Argo ha creato numeri software divisi in cinque differenti aree: personale, fisco, patrimonio, generale e
contabile.

Si tratta di un programma che consente di creare e gestire interamente al computer tutta la documentazione necessaria per la compilazione dei portfoli degli allievi di
una o più classi, o di un intero istituto nel corso dei diversi anni scolastici. Per ogni allievo si ottiene un portfolio organizzato in discipline a loro volta suddivise in
attività. Per ciascuna attività sono disponibili 10 schede preimpostate in cui l’insegnante potrà digitare negli appositi campi i suoi commenti e giudizi. Inoltre, ciascuna
scheda prevede la possibilità di allegare quattro file con i lavori realizzati dallo studente.

Hyper planning è un programma di gestione annuale dei calendari scolastici o universitari. Alcune delle sue funzionalità sono: spostare una lezione, prenotare
un’aula, importare dei dati, avvertire di una modifica dell’orario.

È un programma per la tenuta contabile di uno o più conti correnti postali, bancari e di cassa. Gestisce il registro conto corrente attraverso la registrazione delle
operazioni sia di versamento che di prelevamento. 
Principali funzioni: presenza di più anni finanziari in linea: possibilità di lavorare sull’anno finanziario selezionato, gestione di uno o più conti correnti postali,
caricamento, variazione e annullamento dei movimenti, gestione beneficiari (alunni, genitori, dipendenti, enti, ditte, soggetti esterni alla scuola), inizio anno conto
corrente con gestione dei riporti nel nuovo anno finanziario (fondo cassa iniziale, saldo entrate e uscite, fondo cassa attuale), gestione delle tabelle causali e
componenti di causali.

Sms scuola è la piattaforma di comunicazione per tutti gli istituti scolastici che consente di: creare un canale di comunicazione rapido e flessibile tra l’istituto e tutti
coloro che sono in qualche modo legati al mondo della scuola (studenti, genitori degli studenti, corpo docente), combattere l’assenteismo ingiustificato degli studenti
tramite invio di messaggi direttamente sul cellulare dei genitori, trovare nuovi proventi economici.
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La digitalizzazione nelle scuole italiane è ormai una realtà
e molte sono le aziende informatiche che costruiscono
software specifici per gli istituti scolastici. Partendo dai
dati pubblicati dall’Istituto nazionale di documentazione
per l’Innovazione e la ricerca educativa (Indire), abbiamo
selezionato i software che godono della “certificazione”
dello stesso Miur. Accanto a questi programmi di natura
didattica, proponiamo al lettore anche una tabella dei più
diffusi gestionali disponibili per questo settore.

Parlando di software didattici, ci sembra opportuno citare la proposta per gli istituti superiori tecnici e professionali di
Passepartout, società di San Marino che costruisce software per la gestione di piccole e medie imprese. Agli istituti in-
teressati Passepartout propone l’utilizzo del proprio programma Pass3000 durante i corsi, per avvicinare i ragazzi alle
problematiche dei gestionali aziendali. Pass3000 è una linea di software gestionali, composta da varie versioni (amico,
produzione, junior e aziendale) studiati per le diverse esigenze delle Pmi, sviluppato per Windows e Linux, gestisce fi-
no a 5 posti di lavoro ed è fruibile anche in Rete. 
La licenza è acquistabile al prezzo di 78 €, per maggiori informazioni il sito della società è www.passepartout.sm. 


