
L’istruzione non deve essere un 
ostacolo, ma un’opportunità!



Algor Education è una piattaforma online, basata su Intelligenza 
Artificiale, accessibile da qualsiasi dispositivo (anche da chromebook e 
tablet), che permette alla scuola di raggiungere i propri obiettivi in 
termini di digitalizzazione, innovazione ed inclusione.

• Permette ai docenti di preparare del materiale 
didattico multimediale e inclusivo in pochissimo tempo.

• Favorisce l’apprendimento di tutta la classe, fornendo strumenti 
avanzati per l’inclusione di studenti con DSA, BES o disabilità.

• Favorisce l’integrazione di studenti stranieri e lo studio delle lingue, 
poiché supporta libri, mappe e documenti in 5 lingue. 

• La piattaforma è riconosciuta come strumento compensativo a 360°, 
poiché progettata in collaborazione con pedagogisti esperti per essere 
utilizzata con semplicità da tutti gli studenti.



1. Uno dei primi obiettivi del Piano Scuola 4.0 è 
l’acquisto di dispositivi e software per la possibile 
fruizione a distanza di tutte le attività.

Algor Education permette di collaborare in tempo reale da 
qualsiasi dispositivo.

Gli studenti potranno accedere al proprio account anche dai 
dispositivi personali, seguire le lezioni a distanza in tempo reale e 
collaborare con docenti e compagni in classe o a distanza.

Non sono richiesti dispositivi avanzati. Per usare Algor Education 
è sufficiente un PC, un chromebook, un tablet o uno smartphone e 
una connessione a internet.



2. Acquisto di dispositivi e software per la 
promozione di scrittura e lettura.

Algor Education offre una serie di funzionalità avanzate che 
supportano gli studenti nella lettura e scrittura nelle 5 principali 
lingue Europee (italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco).

Gli studenti potranno caricare i propri libri digitali in pdf, un 
documento o la foto di qualsiasi libro cartaceo e ascoltarlo 
grazie alla sintesi vocale presente in App.

Gli studenti potranno inoltre realizzare mappe multimediali con 
video, immagini e registrazioni audio per superare qualsiasi 
difficoltà nella scrittura.



3. Dispositivi per la creatività digitale, per 
l'apprendimento del pensiero computazionale, 
dell'intelligenza artificiale e della robotica.

Algor Education è la prima applicazione al mondo dedicata agli 
studenti basata su Intelligenza Artificiale.

E’ un prodotto Made in Italy, realizzato da un team di esperti del 
Politecnico di Torino.

Con Algor Education gli studenti potranno utilizzare uno degli 
algoritmi più avanzati attualmente in commercio, ragionare 
insieme ai docenti sulle possibili implicazioni di questa tecnologia 
e realizzare progetti o proporre nuove soluzioni basate 
sull’Intelligenza Artificiale di Algor.



4. Integrazione tra aula fisica e ambiente/piattaforma 
virtuale per incoraggiare nuove dimensioni di 
apprendimento ibrido.

Per molti studiare esclusivamente sui libri cartacei è ormai un 
ricordo del passato. Ma esiste un modo per trasferire la 
conoscenza dai libri ai propri dispositivi digitali? Ovviamente Si! 

Con Algor Education, l'insegnante potrà trasformare le foto delle 
pagine del libro utilizzato in classe in mappe multimediali. Tutto 
in pochissimi secondi!

Le mappe potranno essere condivise contemporaneamente con 
tutta la classe che potrà arricchirle con nuovi concetti, immagini, 
video, audio e tanto altro.



5. Accesso al catalogo digitale, raccolta di risorse 
digitali di base, software e contenuti disciplinari o 
interdisciplinari, disponibili anche su cloud.

L’offerta di Algor Education non si limita all’applicazione online!

Ogni giorno il nostro team editoriale pubblica nuovi contenuti 
utilissimi a studenti di tutte le età:

Mappe Concettuali, riassunti, materiale didattico e anche 
approfondimenti per imparare a utilizzare le nuove tecnologie. 
Qualsiasi mappa concettuale proposta da Algor è modificabile e 
personalizzabile tramite la nostra piattaforma.

Molti contenuti saranno riservati a chi acquisterà le licenze di Algor 
Education, ma potete visionare questa pagina per avere un’idea.

https://www.algoreducation.com/mappe-concettuali


Esempio: una licenza assegnata a uno studente del quinto anno, 
potrà essere riassegnata a un nuovo studente l'anno successivo.

In caso di acquisto di licenze per la scuola, Algor offre una 
copertura pluriennale. 

La scuola riceverà senza costi aggiuntivi tutti gli aggiornamenti 
che saranno rilasciati nel tempo.

Le licenze di Algor Education pensate per "PNRR - Scuola 4.0" 
hanno numerosi vantaggi, rispetto alle licenze dedicate ai privati.



In caso di acquisto di numerose licenze, l’offerta dedicata a Scuole 
4.0 prevede una scontistica crescente in base al numero di licenze.

La scadenza di ogni Licenza sarà calcolata a partire dal giorno di 
attivazione (scelto dalla scuola) e non a partire dalla data di acquisto.

Prima dell'attivazione da parte della scuola, le licenze non 
avranno alcuna scadenza.

L’istituto potrà distribuire le licenze in autonomia quando lo
desidera tramite la nostra piattaforma dedicata



Due tipologie di licenze

Pensate per gli insegnanti o per 
chi ha maggiori difficoltà.

Queste licenze permettono 
l’accesso a tutte le funzionalità. 

Si potranno creare e condividere 
mappe concettuali in un click 

grazie all’Intelligenza Artificiale.

Pensate per tutti gli studenti

Queste licenze permettono 
l’accesso a tutte le funzionalità,

ad eccezione degli automatismi.

In questo modo sarà il docente ad 
avere il controllo della parte 

automatica.



Di seguito sono elencate alcune specifiche tecniche delle Licenze Scuola 4.0 COMPLETE.
Per vedere le specifiche approfondite visitare questo link. 

https://docs.google.com/document/d/1kViNMzpkTaCVCf95gYjDfGSQ7fxWJgYhjLCEdfQpmAM/edit?usp=sharing


Di seguito sono elencate alcune specifiche tecniche delle Licenze Scuola 4.0 BASIC.
Per vedere le specifiche approfondite visitare questo link. 

https://docs.google.com/document/d/1kViNMzpkTaCVCf95gYjDfGSQ7fxWJgYhjLCEdfQpmAM/edit?usp=sharing


3 Anni 1 0% 275€ + IVA

3 Anni 10 10% 247€ + IVA

3 Anni 15 16% 231€ + IVA

3 Anni 25 25% 206€ + IVA

3 Anni 50 35% 179€ + IVA



3 Anni 1 0% 20€ + IVA

3 Anni 100 10% 18€ + IVA

3 Anni 200 30% 14€ + IVA

3 Anni 400 40% 12€ + IVA

3 Anni 600 50% 10€ + IVA



Analizziamo una classe da 20 alunni e 2 studenti con DSA.

• 2 Docenti necessitano di licenza COMPLETA

• 2 Studenti con DSA necessitano di licenza COMPLETA

• I restanti 18 studenti necessitano di licenza BASIC

Per coprire le esigenze della classe la scuola dovrà acquistare:

• 4 Licenze COMPLETE
• 18 Licenze BASIC

Il costo totale dipenderà dal volume dell’ordine complessivo e può essere 
calcolato facilmente inserendo i dati nel file excel «Matrice Algor PNRR» 
che le è stato fornito (Clicca qui per scaricare il file per il calcolo costi).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_W6fRz5fivhZqHUOGsTZA13OWNX50msl/export?format=xlsx


Algor Lab SRL
Corso Castelfidardo 30/a
10129, Torino (TO), Italia

12537010014

Per supporto tecnico support@algoreducation.com

Per informazioni info@algoreducation.com

Sito Web www.algoreducation.com

mailto:support@algoreducation.com
mailto:info@algoreducation.com
http://www.algoreducation.com/


SCHEDA PRODOTTO



Piattaforma collaborativa online che permette di 
trasformare lunghi testi, libri cartacei o brevi frasi

in mappe concettuali



Schermata Home - Piattaforma multilingua



Clicca Mappa da Testo



Copia un testo (o carica un file) – Nell’esempio un testo in inglese

COPIA



Incolla il tuo testo e clicca CREA



In automatico Algor fornirà una mappa concettuale (Esempio in inglese)



Oppure clicca su Mappa da Foto



Scannerizza il QR code con il tuo smartphone (o carica una foto)



Utilizza lo smartphone per fotografare il tuo libro



In automatico Algor trasformerà le pagine del libro in mappe multimediali



Oppure clicca su Mappa Rapida



Inserisci un argomento e clicca CREA - 5 lingue supportate



In automatico Algor fornirà il primo livello della mappa concettuale



Si può espandere ulteriormente la mappa grazie all’AI



Affiancare libri digitali e 
creare schemi a partire da 

supporti testuali 

Collaborare in tempo 
reale sulla stessa lavagna 

da qualsiasi dispositivo

Inserire elementi 
multimediali e usare la 

sintesi vocale* su doc e pdf



https://www.youtube.com/watch?v=lYa8DlS4scQ
https://youtu.be/x4vQALSph04
https://www.youtube.com/watch?v=lYa8DlS4scQ
https://www.youtube.com/watch?v=lYa8DlS4scQ
https://www.youtube.com/watch?v=lYa8DlS4scQ


Algor facilita l’apprendimento e 
permette di rimettersi in gioco a chi ha 
abbandonato precocemente il percorso
scolastico.

Algor Education promuove una didattica
inclusiva ed accompagna chi ha maggiori
difficoltà durante tutto il percorso
scolastico.

700 Milioni di persone al mondo sono a 
rischio di analfabetismo ed esclusione
sociale.



L’istruzione non deve essere un 
ostacolo, ma un’opportunità!
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