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STEAM

Di cosa parliamo quando parliamo  
di STEAM?
STEAM è un acronimo che racchiude un significato potentissimo. 
Ciascuna delle lettere che compongono questa parola rappresenta 
infatti una diversa disciplina che è possibile affrontare a scuola:

Scienze – Tecnologia – Ingegneria   
– Arti - Matematica
STEAM è però molto più che l’insieme delle parti, è il concetto di 
lavorare su queste materie in sincrono, congiuntamente, in modo che 
ognuna di esse tragga forza, sostegno e legittimazione dalle altre. 
E di lavorare su di esse in modo pratico, risolvendo problemi reali, 
affrontando esperienze didattiche in più fasi.

Talvolta si parla ancora di STEM, con riferimento alle sole materie 
tecnico scientifiche. Viene tuttavia sempre più spesso preferita la 
locuzione STEAM, che unisce alle materie tecnico-scientifiche anche 
le arti.

Recentemente la forza dirompente ed originale dell’approccio STEAM 
viene utilizzata spesso per favorire l’inclusione delle ragazze nelle 
materie (e quindi in futuro nelle carriere) tecnico-scientifiche.

Fare per imparare: la tecnologia come 
ponte tra creatività e rigore scientifico
Le potenzialità di questo tipo di insegnamenti innovativi e trasversali 
sono ancora più evidentemente espresse quando gli studenti agiscono 
attivamente su oggetti che ne facilitino l’apprendimento.

Una sezione che racchiude tante altre 
sezioni 
Tutte le sezioni che seguono “sono” STEAM e mirano proprio a 
contenere tanti diversi supporti tecnologici per sostenere questa 
visione, adatti cioè a fare esperienze STEAM, ad imparare “hands-
on”, a sviluppare problem-solving, collaborazione, pensiero critico e 
creatività e per includere ed entusiasmare tutti gli studenti, ciascuno 
a modo suo.
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Robotica educativa
Non solo LEGO Education: CampuStore offre oggi il più vasto 
assortimento di robotica educativa in Italia, con soluzioni che vanno 
dalla scuola dell’infanzia a Università e centri di ricerca. 

Abbiamo robot per tutte le esigenze: per questo possiamo sempre 
proporre la soluzione più adatta alla tua scuola e al target di studenti 
che, con i robot, andranno a lavorare. 

Per gli indecisi abbiamo predisposto anche due utili strumenti: la 
nostra “linea del tempo robotica” (pag. 54) aggiornata e rivista e una 
tabella tecnica comparativa (pag. 52) con alcune delle nostre migliori 
soluzioni a confronto.

Soluzioni per Makers e FabLab
Non solo scuola: le STEAM aprono la porta ad attività ideali 
per after school, summer camp, biblioteche innovative, centri 
educativi all’avanguardia.

L’assortimento completo  
LEGO® Education
Fai di più e impara meglio! 

LEGO Education è STEAM allo stato puro, perché ciascun set che 
propone non si prefigge di insegnare una materia o perseguire un solo 
obiettivo curricolare, ma permette di realizzare esperienze complete, 
che permettono di approfondire concetti propri di diverse discipline 
contemporaneamente.

Per questo siamo gli unici in Italia a poter rilasciare formazione 
certificata LEGO Education e a poter offrire la selezione completa dei 
prodotti LEGO Education, dalla robotica alle scienze, dalla tecnologia 
alla matematica, passando per storytelling, alfabetizzazione ed 
educazione emozionale, in un continuum educativo che comprende 
soluzioni dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.

Non solo mattoncini: forniamo anche arredi e complementi per riporre, 
conservare e utilizzare al meglio tutto il materiale LEGO Education e 
possiamo anche aiutarvi ad aprire un LEIS (LEGO Education Innovation 
Studio) all’interno della scuola. 

Per saperne di più visita la sezione “Arredo” di questo catalogo o 
contattaci!

Nelle prossime pagine troverai...
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Elettronica educativa
Sistemi modulari per insegnare e utilizzare l’elettronica fin dalla 
scuola primaria, dispositivi IoT, wearable, alcuni dei kit più popolari 
e professionali di casa Arduino dedicati agli istituti superiori: queste 
sono solo alcune delle soluzioni all’avanguardia che troverete nella 
sezione dedicata all’Elettronica di questo catalogo.

Matematica
La matematica non è fatta solo di risultati esatti e formule da 
mandare a memoria, ma ci insegna soprattutto a risolvere problemi, a 
sviluppare logica e ingegno, a rapportarci con criterio alla vita di ogni 
giorno. Eppure ancora oggi i risultati degli studenti italiani in questa 
disciplina sono ben al di sotto della media europea. Come colmare 
questo divario? Nella sezione dedicata a questa disciplina abbiamo 
selezionato alcune delle idee più entusiasmanti e coinvolgenti 
per rendere anche l’insegnamento della matematica divertente, 
coinvolgente e inclusivo. L’idea in più? Anche le sezioni di robotica 
possono regalare meraviglie agli insegnanti di matematica!

Laboratori innovativi
I laboratori didattici innovativi sono ambienti fortemente specializzati, 
tematici e caratterizzanti che è possibile allestire all’interno delle 
scuole secondarie di secondo grado, ciascuna rispetto alle proprie 
esigenze e al POF dell’istituto.

Per questo tipo di progetti così settoriali, che pur si inseriscono 
nell’ambito delle STEAM, abbiamo predisposto un catalogo dedicato 
e specializzato, consultabile online (www.campustore.it/cataloghi) 
oppure disponibile su richiesta in forma cartacea per le scuole 
secondarie di secondo grado: scopri di più a pagina 143!

Scienze e soluzioni per laboratori 
scientifici
Un laboratorio scientifico è uno spazio dedicato a misure, esperimenti 
e ricerche nei vari campi della scienza. In questo catalogo abbiamo 
riportato solo minimi esempi di soluzioni, ma le nostre proposte 
in ambito scientifico sono davvero tantissime. Per l’assortimento 
completo per tutti i livelli di scuola si rimanda al nostro sito web. Gli 
istituti superiori possono inoltre consultare online (www.campustore.
it/cataloghi) oppure richiedere una copia cartacea del nostro catalogo 
Laboratori didattici innovativi per alcune soluzioni complete e 
dettagliate: scopri di più a pagina 143.

Creatività
Il termine creatività in genere è definito come la capacità cognitiva 
di creare e inventare, è il processo intellettuale divergente di trovare 
vie non scontate ed efficaci. È arte, progettazione, manipolazione, 
storytelling. È il regno della fantasia.




