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Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SiComputer è un marchio di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati in Italia nel rispetto della nostra
responsabilità ambientale e della normativa RAEE utilizzando al massimo materiale eco compatibile e riciclabile. Per la volontà di migliorare prodotti e servizi o per variazioni dovute a
motivi commerciali o produttivi, le caratteristiche tecniche possono cambiare senza preavviso. Le immagini sono a scopo di presentazione e possono non rappresentare la
configurazione scelta. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici. Per contatti o per informazioni ulteriori sulla gamma Nauta visita il sito web: sicomputer.com

Processore Intel Celeron N3350
1.1 GHz
2 MB
4 GB DDR-4 SODIMM 2666MHz 

USB 2.0 - 1 USB 3.0 
mini HDMI - RJ-45 LAN - DC-in jack - combo Audio jack Microfono/Cuffie
14” HD Ready (1366x768px) 16:9

Nauta 02E

Numero Verde [+39]

0545 33355
sicomputer.com

*batteria: 6 mesi

SSD 120 GB 
Integrata con uscita mini HDMI
Tastiera italiana
Touchpad
Codec HD 2+1 /Microfono frontale e Speaker Stereo
0.3 Megapixel
Intel Gigabit
Intel Wifi 802.11 ac / Bluetooth 4.2
Formato micro-SD, SDHC, SDXC
Alimentatore esterno 12V/2A
Batteria al litio: 5000 mAh
329,1 L x 220,5 P x 22,9 H mm / 1,6 Kg 
Kensington slot 
Windows 10 Academic
Windows 10
24 mesi (on center)*

 Cache installata 
Memoria standard

 Porte USB
Porte  

Display
Storage

Scheda video 
Tastiera 

Dispositivo di punta 
Audio 

Webcam
Scheda di rete 

Wireless
Card Reader

Accessori di serie 
Batteria

Dimensioni/Peso 
Sicurezza 

Sistema operativo 
Compatibilità

Garanzia



Design leggero e compatto 
per una grande portabilità. 
Puoi andare dove vuoi 
senza limiti con Nauta 02E.

SI
.P

.3
01

01
5.

01

Nauta 02E Nauta 02E

Supera
ogni limite.

Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SiComputer è un marchio di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati in Italia nel rispetto della nostra
responsabilità ambientale e della normativa RAEE utilizzando al massimo materiale eco compatibile e riciclabile. Per la volontà di migliorare prodotti e servizi o per variazioni dovute a
motivi commerciali o produttivi, le caratteristiche tecniche possono cambiare senza preavviso. Le immagini sono a scopo di presentazione e possono non rappresentare la
configurazione scelta. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici. Per contatti o per informazioni ulteriori sulla gamma Nauta visita il sito web: sicomputer.com

SiComputer Nauta 02E è il compagno ideale di tutti i 
giorni. Massima portabilità ed accessibilità in un 
notebook che ti permette un uso entry-level.

Dotato di processore Intel Celeron N3350, memoria 
4 GB SODIMM DDR-4  e SSD da 120 GB ti permette di 
progettare e studiare anche lontano da casa. 
Il display Full HD dai colori vividi e  realistici consente 
un uso prolungato senza stancare i tuoi occhi.

Infine, la batteria al litio integrata garantisce un' 
elevata autonomia, ideale per i lavoratori e studenti 
sempre in movimento.

Numero Verde [+39]

0545 33355
sicomputer.com



eDigital Box - DSA 

 

 

Il percorso eDigital Box DSA primaria propone 5 software in versione download: 

Sviluppare le abilità di letto-scrittura 1 
MARIALUISA ANTONIOTTI, SVANO PULGA, CLAUDIO TURELLO 
Il software propone diverse attività di metafonologia e letto-scrittura che lavorano 
sulla memorizzazione e identificazione del rapporto fonema/grafema, sull'analisi 
e sintesi sillabica, sulla rappresentazione fonologica di parole, sugli scambi di 
suoni omologhi, dalla discriminazione alla rappresentazione e alla decisione 
ortografica e lessicale. 
Tutti gli esercizi, pensati in stampato maiuscolo e minuscolo per essere 
personalizzati per ogni bambino, sono preceduti da una videata 
di opzioni dove l'adulto può scegliere le liste di parole, di lettere e di suoni su cui 
lavorare. 
Adatto per i primi anni della scuola primaria. 

Lettoscrittura – Volume 2 
EMANUELE GAGLIARDINI 
Il software propone attività di inserzione di lettere nel contesto di parole per 
aiutare i bambini a rafforzare le abilità di analisi fonologica e di associazione 
suono-segno, indispensabili all’abilità di scrittura. 
Esercizi di difficoltà crescente guideranno il bambino, passo dopo passo, 

https://www.erickson.it/it/prime-competenze-logiche?default-group=app-e-software
https://www.erickson.it/it/lettoscrittura-volume-2?default-group=app-e-software


al raggiungimento di un maggior controllo ortografico attraverso esercizi piacevoli 
da svolgere individualmente, a coppie o piccoli gruppi, in qualsiasi contesto educativo. 
La gradualità del compito, la metodica organizzazione del materiale e le diverse 
tipologie di consegne, permetteranno all’adulto di accompagnare adeguatamente e con 
la massima efficienza il bambino nelle prime fasi di apprendimento, rispettando i 
suoi tempi di acquisizione di abilità e competenze coinvolte in ogni tipologia di 
esercizio. 
Adatto per gli ultimi anni della scuola dell’infanzia e per i primi della scuola primaria. 

Lessico e ortografia – Volume 2 
LUCIA BIGOZZI, FILIPPO BOSCHI, ELENA FALASCHI 
Il software propone una serie di attività per la prevenzione e il recupero delle 
difficoltà e dei disturbi di apprendimento nella letto-scrittura. 
Il trattamento è finalizzato all'ottenimento di un'elevata diminuzione degli errori 
ortografici nel dettato e nelle produzioni narrative spontanee, a un aumento 
significativo della comprensione e correttezza nella lettura, cui si aggiunge 
il potenziamento della competenza lessicale sia sul piano quantitativo che 
qualitativo. Il miglioramento delle abilità di fluidità verbale, lettura e correttezza 
ortografica si ottiene con l'aumento di parole nel magazzino grafemico e 
lessicale. Potenziando i processi di costruzione del lessico, si rende inoltre 
disponibile un maggior numero di parole codificate profondamente, nella loro forma 
ortografica e fonologica, e si rende più efficiente la via semantico-lessicale di lettura e 
scrittura. 
Nella parte gestionale l'adulto potrà analizzare l'andamento 
dell'alunno programmando così l'intervento di recupero. 
Adatto per gli ultimi anni della scuola primaria e per la secondaria di I grado. 

Discalculia trainer 
ADRIANA MOLIN, SILVANA POLI, PATRIZIO EMANUELE TRESSOLDI, DANIELA 
LUCANGELI 
Il software propone un programma-trattamento per il potenziamento e il 
recupero delle abilità di base necessarie per imparare a calcolare. 
Vengono proposti molti esercizi aritmetici di diversa tipologia, graduati per 
complessità, inerenti a quattro aree fondamentali (senso del numero, dettato di 
numeri, calcolo a mente, fatti numerici). Il modello di riferimento è quello del calcolo 
aritmetico fondato su un sistema di base parzialmente innato, che permette 
di rappresentare la quantità e di operarvi mentalmente, secondo un sistema di 
formazione e recupero automatico di combinazioni numeriche. 
Per ogni esercizio si possono visualizzare i tempi di risposta delle ultime tre prove, 
in modo da verificare la prestazione in ogni attività. Sono presenti anche dei giochi 
che allenano e gratificano l'alunno. Nella parte gestionale sono registrati i singoli 
risultati ed è possibile creare degli esercizi personalizzati con le quattro operazioni. 
Adatto per gli ultimi anni della scuola primaria e i primi della secondaria di I grado. 

Potenziare le abilità numeriche e di calcolo 
ANDREA BIANCARDI, SVANO PULGA, ENRICO SAVELLI 
Il software è progettato per aiutare i bambini con difficoltà numeriche e di 

https://www.erickson.it/it/lessico-e-ortografia-volume-2?default-group=app-e-software
https://www.erickson.it/it/discalculia-trainer?default-group=app-e-software
https://www.erickson.it/it/potenziare-le-abilita-numeriche-e-di-calcolo?default-group=app-e-software


calcolo per mezzo di attività didattiche divertenti e interattive, in cui ogni riferimento 
ai numeri è mediato dalla verifica del significato cognitivo del compito che viene 
eseguito. L'allenamento alle procedure di conteggio, transcodifica numerica e di 
calcolo non si limita così alla sola automatizzazione delle procedure ma è 
costantemente orientato al miglioramento delle componenti semantiche del numero e 
del calcolo (stima, codice grandezza, inferenze numeriche, ragionamento aritmetico). 
Adatto per tutte le classi della scuola primaria. 

  



eDigital Box - autismo e disabilità - 
primaria 

 

 

Il percorso eDigital Box autismo e disabilità primaria propone 5 software in versione 
download: dalle difficoltà pragmatiche alle competenze cognitive ed emotive, 
dall’automatizzazione del riconoscimento di immagini complesse alla 
costruzione di racconti, dall’elaborazione delle metafore ai percorsi operativi 
per bambini con disturbi dello spettro autistico. 

Autismo e competenze cognitivo-emotive 
MARINA PINELLI, ERICA SANTELLI 
Il programma presenta, sotto forma di cartone animato, 7 test e 7 training per 
valutare le competenze cognitive ed emotive dei bambini con difficoltà nella 
sfera emotiva e nelle relazioni sociali, in particolare con disturbi dello spettro 
autistico. Seguendo le vicende di due simpatici fratellini e con l'aiuto di un cagnolino, i 
bambini dovranno rispondere ai test e svolgere divertenti attività, arricchite da 
musiche e feedback verbali e visivi, per imparare a riconoscere le proprie 
emozioni e arrivare gradualmente a capire gli stati mentali degli altri. Le risposte 
vengono registrate nella parte gestionale, dove è possibile confrontarle con i risultati 
di un'ampia e dettagliata validazione e progettare un intervento personalizzato. 
Adatto per tutte le classi della scuola primaria. 

Comunicazione aumentativa e apprendimento della letto-scrittura 2 
SILVANO SOLARI 
Utile software per permettere ai bambini con autismo classico, dai 6 ai 8 
anni, di avvicinarsi al mondo della letto-scrittura facilitando l’automatizzazione 
del riconoscimento di immagini complesse, la loro associazione all’etichetta scritta, 
la lettura e la composizione di frasi coordinate, fino alla costruzione di racconti. Ogni 

https://www.erickson.it/it/autismo-e-competenze-cognitivoemotive?default-group=app-e-software
https://www.erickson.it/it/comunicazione-aumentativa-e-apprendimento-della-lettoscrittura-2?default-group=kit


videata comprende una figura, una radio per sentire le parole, delle parole, o sillabe o 
lettere, da collocare al posto giusto e, inoltre, la rappresentazione grafica del testo che 
man mano viene realizzato dal bambino stesso. 
Adatto per tutte le classi della scuola primaria. 

Sviluppare le competenze pragmatiche - Volume 1 
SARA VEGINI 
Il software propone una serie di attività per i bambini dai 7 anni in su con difficoltà 
pragmatiche. Assieme a Tobia, simpatico personaggio guida, l’alunno potrà esercitarsi 
in un percorso di recupero e potenziamento del linguaggio articolato in 7 sezioni 
di difficoltà crescente, ognuna corredata di un ricco repertorio di immagini. In 
particolare, il bambino svolgerà esercizi di riconoscimento di immagini assurde e di 
particolari errati in una scena illustrata, decodifica di metafore e modi di dire, 
analisi del contesto in cui avvengono delle conversazioni, riordino di sequenze logiche, 
descrizione e riconoscimento di immagini complesse. Completa il software un’area 
gestionale, in cui l’adulto, genitore, insegnante, terapista, potrà monitorare i progressi 
fatti dall’alunno durante l’intero percorso didattico. 
Adatto per tutte le classi della scuola primaria. 

Insegnare ai bambini con disturbi dello spettro autistico 
GIORGIA PELAGATTI, FRANCESCA COTTONE 
Gli esercizi di questo software sono ambientati all’interno della classe di Orsù, 
simpatico personaggio guida che accompagna lo studente nell’apprendimento di 
diversi argomenti, coinvolgendo l’area cognitiva, potenziando le capacità di 
attenzione e osservazione e favorendo l’area percettiva. 
Gli esercizi, pensati per essere svolti dai bambini assieme all’adulto, danno la 
possibilità di fare anche delle piccole riflessioni metacognitive. Le attività sono 
graduate su livelli di difficoltà crescente: il software può essere utilizzato come vero e 
proprio strumento di apprendimento in contesti strutturati con l’aiuto dell’adulto, o 
come lavoro da svolgere in autonomia, nonché come opportunità di gioco con i 
coetanei. 
Adatto per tutte le classi della scuola primaria. 

Capire le metafore e i modi di dire 
CARLA SCIUTTO, RAFFAELA ROLLA 
Il software propone, in una maniera divertente e accattivante e attraverso stimoli 
visivi e contestuali, di migliorare la rielaborazione delle metafore e dei modi di 
dire più comuni, facendo comprendere il senso traslato di alcune espressioni di uso 
corrente della lingua italiana. A questo scopo ogni metafora è illustrata attraverso due 
immagini: 

• un'immagine che corrisponde al significato letterale; 
• un'altra immagine che invece mostra il significato traslato della metafora. 

Ogni metafora è inserita inoltre in una breve storia, esposta in linguaggio semplice e 
coinvolgente, volta a facilitarne la comprensione. 
Il programma si articola in due macroaree: 

https://www.erickson.it/it/sviluppare-le-competenze-pragmatiche-volume-1?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/insegnare-ai-bambini-con-disturbi-dello-spettro-autistico?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/capire-le-metafore-e-i-modi-di-dire?default-group=libri


1. Attività di comprensione del significato delle metafore dalla A alla Z; 
2. Esercizi e giochi stimolanti per divertirsi con l'uso delle metafore: gioco 

dell'oca, rebus, ecc. 

Adatto per tutte le classi della scuola primaria. 
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