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educativa per la scuola di base
robotica

Benefici didattici

LEGO® Education Coding Express

Cubetto

Matatalab

Bee-Bot

Blue-Bot

Pro-Bot e InO-Bot

Codey Rocky

Ozobot

LEGO® Education WeDo 2.0

Coding tangibile con littleBits

Strawbees Kit Coding e Robotica

Sphero

Cue, Dash and Dot

fischertechnik
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Benefici didattici

Nella scuola d’infanzia
• Fascino del robot sui bambini 

• Prima introduzione al mondo scientifico mediante un approccio 
divertente

Inoltre già a questo livello scolastico è possibile:

• Classificare, rappresentare alcune forme geometriche piane e solide 
fondamentali

• Sviluppare la logica

• Programmare percorsi, liberi o obbligati

• Lateralizzazione – astrazione

• Gestire algoritmi lineari azione - reazione

• Consolidare capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo

Nella scuola primaria
Attività aggiuntive che si possono svolgere:

• Comprendere le funzioni che svolgono i componenti dei kit robotici 
nella realizzazione delle strutture portanti, della meccanica del 
movimento 

• Conoscere le caratteristiche dei sensori 

• Legami disciplinari, concettuali e operativi, tra meccanica, fisica, 
informatica

• Saper organizzare i dati di un problema da risolvere mediante schemi 
o grafici e tradurre gli algoritmi con linguaggi di programmazione

• Saper individuare problematiche hardware e software in caso di 
funzionamento non corretto di un robot (strategie di problem solving)

• Capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo

Benefici Didattici

La robotica 
nella scuola di base

educativa
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Ciuf! Ciuf!  
Acciuffa il  

treno del coding!

Tutti a bordo del Coding Express! Basato sul tema del trenino, questo 
set permette di stabilire connessioni e avvicinarsi in modo intuitivo 
a concetti quali sequenza, creazione di cicli e codifica condizionale.

Cos’è
Un set creativo, intuitivo, versatile e collaborativo per 
l’infanzia basato sui mattoncini LEGO DUPLO.

Perché sceglierlo
Consente ai bambini in età prescolare di apprendere 
le prime nozioni di coding e favorisce al tempo stesso 
lo sviluppo di: problem-solving, pensiero critico, 
collaborazione, ordinamento in sequenza, creazione 
di cicli, lingua, programmazione condizionale e abilità 
sociali ed emozionali.

Linguaggio di programmazione
Tangibile (mattoncini multifunzione)

Compatibilità
iOS e Android

Complessità 
ooooo
Età 
2 - 5 anni 

234 mattoncini  
LEGO DUPLO

App per iOS e Android 
con 4 attività a tema

• 8 lezioni online
• 8 tutorial video

• Attività introduttive
• Guida 
• Poster 
• Schede con idee  

di costruzione (12 modelli)

Il set
Oltre ai classici mattoncini e personaggi 
il set include: un treno Push&Go con luci e 
suoni, un motore, un sensore di colore che 
interagisce con 5 mattoncini multifunzione 
colorati, binari e 2 scambi ferroviari.

Un’app per i nativi digitali
L’app gratuita (opzionale) permette di interagire con il trenino attraverso 
un supporto digitale e mette a disposizione 4 aree da esplorare 
attraverso attività aperte: viaggi (scelte e percorsi), personaggi 
(relazioni emotive e azione/reazione), musica e matematica.

 - Disponibile dal 2019 - 

322862  CODING EXPRESS   163,00 € 

LEGO® Education Coding Express 

Un continuum didattico
Il treno del coding è il complemento ideale alle altre soluzioni 
per il coding di LEGO Education (LEGO Education WeDo 2.0 per 
la scuola primaria e LEGO MINDSTORMS Education EV3 per la 
scuola secondaria) e crea con esse una sorta di linea temporale 
progressiva:

Cosa include?

LEGO Education

Coding Express

La robotica 
nella scuola di base

http://www.campustore.it/322862
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Cubetto
Cubetto rende il coding accessibile anche per i bambini che non sanno 
ancora leggere e scrivere. Permette di approfondire concetti complessi 
in modo intuitivo, sfruttando le potenzialità di rinforzo cognitivo di 
debugging, ricorsività, subroutine.

Cosa c’è dentro la scatola
• 1 robot in legno a forma di cubo (Cubetto)
• 1 board di controllo
• 16 tasselli colorati (6x avanti,  

4x sinistra, 4x destra, 2x funzione)
• 1 mappa per Cubetto  

(1x1 m) in tessuto lavabile
• 1 libretto di storie in italiano  

associato alla mappa

Set completi
Il Set per la classe è formato da 6 Cubetto Play Set.

Il Set per la classe completo è formato da 6 Cubetto Play Set, 3 confezioni 
di tasselli logici, 3 di direzionali e da 6 mappe aggiuntive (Spazio, Oceano, 
Città, Antico Egitto, Polare, Palude) con relativi libretti di storie.

314522   CUBETTO PLAY SET  184,00 €
314522   SET PER LA CLASSE  1.000,00 €
323524   SET PER LA CLASSE COMPLETO  1.200,00 €

Cos’è
Un robot in legno che si programma senza il 
bisogno di schermi.

Perché sceglierlo
Per l’approccio tangibile al coding 

Linguaggio di programmazione
Linguaggio tangibile (basato su Arduino)

Espandibilità
Tasselli e mappe aggiuntive

Complessità 
ooooo
Età 
3 +

 Cubetto

Guarda
i video!

Il metodo Montessori incontra  
la geometria della tartaruga LOGO

http://www.campustore.it/314522
http://www.campustore.it/314522
http://www.campustore.it/323524
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La mia esperienza con... 
Cubetto

Paola Mattioli
Insegnante  
di cinese e STEAM, 
Istituto Marymount, 
Roma

Vuoi saperne di più?  
Visita il nostro blog: 

www.innovationforeducation.it

◄◄  Una volta ho chiesto ad una mia alunna di 5 anni perché 
le piacesse tanto Cubetto e lei ha risposto “Perché è di legno, 
perché vedo quello che gli dico di fare e perché sorride!”. 

Credo che questa bambina nella sua semplicità abbia espresso 
le doti migliori di questo robot!   ►►

 Cubetto

Tasselli aggiuntivi
Per espandere le possibilità di utilizzo di Cubetto:
• Set da 16 tasselli direzionali (4 avanti, 4 indietro, 4 destra, 4 sinistra) 
• Set da 12 tasselli logici (4 funzione, 4 negazione, 4 random)
Si può anche acquistare il Cubetto Playset già completo dei due set 
aggiuntivi (316166).

315642 TASSELLI DIREZIONALI  23,80 €
315644 TASSELLI LOGICI  23,80 €
316166  CUBETTO CON KIT TASSELLI DIREZIONALI E LOGICI  220,00 €

Mappe aggiuntive
311818 PACCO 4 MAPPE AGGIUNTIVE   85,00 €

Composto da:

315640  MAPPA OCEANO BLU  23,80 €
315639  MAPPA SPAZIO PROFONDO  23,80 €
315638  MAPPA ANTICO EGITTO  23,80 €
315641  MAPPA GRANDE CITTÀ  23,80 €
316127  MAPPA SPEDIZIONE POLARE  23,80 €
316128  MAPPA PALUDE PALUDOSA  23,80 €

Coloring pack
Trasforma Cubetto in un robot  
da disegno con il coding!

Contiene: 
• 1x Mappa da colorare lavabile
• 6x Pennarelli Carioca Jumbo
• 1x Fascia elastica
• 1x Manuale
• 1x Libro di storie da colorare

320023  COLOURING PACK  45,00 € 

 

Accessori aggiuntivi opzionali:

www.primotoys.com 1 of 24

Guida per l’insegnante

Guida per gli educatori

Come presentare Cubetto alla classe

Visita il sito Internet:

www.primotoys.com 

 

Contattaci:

edu@primotoys.com

Guida in italiano per 
l’insegnante

disponibile online

Come funziona
Cubetto può muoversi di 15 cm avanti, oppure ruotare a destra e 
sinistra di 90°. 

Ciascuna di queste funzioni di base è associata a un tassello 
colorato: infilando i tasselli colorati nella board si possono 
“costruire” delle sequenze di comandi che Cubetto – collegato 
alla board via wireless - esegue.

A seconda della combinazione di tasselli scelti 

vengono eseguiti percorsi diversi.

Subroutine
Un riquadro sulla board di controllo permette di istruire un unico 
blocco (il blu) a comportarsi in modo composito: ogni volta che 
compare nel programma principale richiama la funzione racchiusa 
nel riquadro.

http://www.campustore.it/315638
http://www.campustore.it/315641
http://www.campustore.it/316127
http://www.campustore.it/316128
http://www.campustore.it/315642
http://www.campustore.it/315644
http://www.campustore.it/316166
http://www.campustore.it/315639
http://www.campustore.it/320023
http://www.campustore.it/311818
http://www.campustore.it/315640
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Con Matatalab gli studenti possono sviluppare immaginazione e 
pensiero computazionale, utilizzando i coding block contenuti nel set 
per realizzare algoritmi che controllino un veicolo robotico.

Il set è composto da:
• MatataBot, un’auto robotica che si muove nello spazio

• Torre di comando: è il centro di controllo dell’attività, in quanto può 
“dire” al MatataBot dove deve andare grazie al lettore per il ricono-
scimento delle immagini

• Pannello di controllo su cui disporre i “coding blocks”: per avviare il 
programma è sufficiente premere il tasto “play” posto sul pannello

• Set di 27 “coding blocks” (e 10 tasselli “modificatori”)

• Percorso in cartone

• Manuale e guida didattica in italiano

Matatalab

Cos’è
Un set educativo per il coding che unisce il 
gioco ad attività cognitive più complesse, come 
la programmazione di un robot, lo studio della 
musica e la produzione di arte!

Perché sceglierlo
Aiuta i bambini a imparare il coding giocando 
con un set educativo che non richiede monitor né 
abilità di letto-scrittura.

Linguaggio di programmazione
Tangibile (coding blocks).

Complessità 
ooooo
Età 
4 - 9 anni

Espansioni
Sono disponibili anche le espansioni “Artista” (cod. 321154, 20 blocchi 
aggiuntivi per eseguire tanti altri angoli oltre ai 90° e 3 penne) e “Musica” 
(cod. 321153, 42 blocchi aggiuntivi) che permettono di espandere le pos-
sibilità di utilizzo di questo set oltre il campo delle STEM, realizzando 
un robot che disegni o un robot con cui studiare la musica e le note.

321152 CODING SET 150,90 €
321154 ADD-ON ARTISTA 29,90 €
321153 ADD-ON MUSICISTA 49,90 €

Come funziona
Matatabot esegue passi di 10 cm e ruota di 90°. Altri angolo sono ese-
guibili con le espansioni.
I coding blocks inclusi nel Coding set (16 direzionali, 4 funzione, 4 ciclo 
e 3 funzioni speciali) permettono al robot di muoversi nello spazio, sia 
utilizzando il percorso contenuto nel set che creando nuovi percorsi 
(purché prevedano “griglie” con quadrati di 10 cm) a seconda dei propri 
obiettivi didattici.

L’ABC del coding

Matatalab 

Guarda
il video!

http://www.campustore.it/297609
http://www.campustore.it/322864
http://www.campustore.it/298954
http://www.campustore.it/298955
http://www.campustore.it/298956
http://www.campustore.it/321152
http://www.campustore.it/321154
http://www.campustore.it/321153
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Percorsi per Blue-Bot e Bee-Bot
I percorsi per Bee-Bot e Blue-Bot sono mappe in vinile di diverse 
dimensioni, che ritraggono diversi soggetti e presentano delle griglie 
con quadrati di 15 cm su tutta la superficie per aiutare a seguire i 
movimenti dei robot. Facilitano lo sviluppo di lezioni di matematica, 
geografia, storytelling,... Altri percorsi disponibili sul sito.

302639  TRASPARENTE 60X60 CM 27,20 €
322866  TRASPARENTE CON TASCHE - 100X150 CM 30,00 €
322867  FAVOLE E FIABE - 50X120 CM 30,00 €
322865  L’ISOLA DEL TESORO - 60X60 CM 30,00 €
301654  ALFABETO 75X90 CM  36,00 €
310416  LA LINEA DEL 20 – 28X165 CM  40,00 €
297611  FORME, COLORI E MISURE – 60X60 CM  36,00 €
297612  STRADE DELLA CITTÀ 120X50 CM  36,00 € 
285403  CORTILE DELLA FATTORIA 75X75 CM  36,00 €

Bee-Bot

Bee-Bot
Bee-Bot è il famosissimo robot a forma di ape: con il suo design 
semplice e pensato apposta per i bambini è ideale per insegnare coding, 
lateralizzazione, orientamento spaziale e programmazione. 

Si ricarica via USB (cavo incluso), si muove con precisione con passi di 
15 cm, ruota a 90° e memorizza fino a 40 passi! Per segnalare e scandire 
i programmi emette segnali acustici e invia feedback visivi (gli occhi 
lampeggiano). Età: 4+.
Per iniziare ad utilizzarlo la soluzione ideale è lo Starter Pack che, 
oltre al robot, include anche:
• 4 percorsi (Isola del tesoro, Strade della città, 2 trasparenti),
• 10 gusci intercambiabili 
• 49 carte per attività di coding

Sono disponibili kit con 6, 12 e 24 Bee-Bot, ognuno con docking station 
per la ricarica (1, 2 o 4) inclusa in omaggio.

297609  BEE-BOT  88,00 €
322864  STARTER PACK  200,00 €
298954  CLASS PACK (6 BEE-BOT)  544,00 €
298955  ATELIER PACK (12 BEE-BOT)  919,00 €
298956  SCHOOL PACK (24 BEE-BOT)  1.750,00 €

Idee per la ricarica
Sia Bee-Bot che Blue-Bot si ricaricano via USB: un ottimo 
complemento per chi sceglie questi robot è dunque la Strip USB, una 
ciabatta con 6 prese USB per consentire la ricarica di più dispositivi.

Un’alternativa è la Docking Station, una sorta di vassoio che permette 
di ricaricare fino a 6 apette contemporaneamente. Attenzione: i pack 
multipli di Bee-Bot e Blue-Bot includono già la docking station in 
omaggio.

309689 STRIP USB 72,00 €
299053 DOCKING STATION  54,30 €

Cos’è
Un robot educativo a forma di ape che si 
programma “on-board” per muoversi nello spazio

Perché sceglierlo
Semplice, ma pieno di risorse 

Linguaggio di programmazione
“On-board” (tasti freccia)

Espandibilità
Percorsi tematici

Complessità 
ooooo
Età 
4 +

Guida didattica
Guida didattica in italiano 
scritta da Tullia Urschitz e 
Paola Mattioli inclusa con 

pack multipli

http://www.campustore.it/297611
http://www.campustore.it/309689
http://www.campustore.it/299053
http://www.campustore.it/297609
http://www.campustore.it/322864
http://www.campustore.it/298954
http://www.campustore.it/298955
http://www.campustore.it/298956
http://www.campustore.it/302639
http://www.campustore.it/322866
http://www.campustore.it/322867
http://www.campustore.it/322865
http://www.campustore.it/301654
http://www.campustore.it/310416
http://www.campustore.it/297612
http://www.campustore.it/285403
http://www.campustore.it/321152
http://www.campustore.it/321154
http://www.campustore.it/321153
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Blue-Bot

Cos’è
Un robot educativo trasparente a forma di ape che 
si controlla sia “on-board” che da tablet o PC

Perché sceglierlo
Semplice, ma pieno di risorse 

Linguaggio di programmazione
“On-board” o via app (collegamento Bluetooth)

Compatibilità
Windows 7+, Mac, iOs e Android con Bluetooth 
3.0/4.0

Espandibilità
Percorsi tematici e lettore di tasselli

Complessità 
ooooo
Età
4 +

Blue-Bot è l’evoluzione di Bee-Bot, un simpatico robot educativo 
ricaricabile via USB (cavo incluso) che ricorda un’ape e che aiuta a 
sviluppare la logica, la lateralizzazione, la visualizzazione di percorsi 
nello spazio e le potenziali ricadute educative di debugging e costruzione 
di algoritmi. 

Come funziona
L’obiettivo è aiutare Blue-Bot a muoversi nello spazio selezionando 
in ordine corretto le frecce poste sulla sua scocca o quelle presenti 
nell’applicazione costruendo programmi compositi di comandi semplici. 
La conferma dei comandi avviene tramite l’emissione di suoni e luci. 

Oltre ad essere programmabile “on-
board” si può controllare attraverso 
un’app di simulazione gratuita. 

Caratteristiche chiave
Passi avanti e indietro di 15 cm.
• Tasti direzionali: avanti, indietro, gira di 90° a destra o a sinistra, fun-

zione (pausa, avvia e cancella).
• Via app ruota di 45° ed esegue ripetizioni. 
• Memorizza fino a 200 comandi consecutivi.

L’utilizzo ideale di Blue-Bot avviene in combinazione con le mappe 
tematiche (acquistabili a parte, vedi pagina precedente).

Sono disponibili kit con 6 e 18 Blue-Bot, ognuno con docking station 
per la ricarica (1 o 3) inclusa.

305311 BLUE-BOT  119,00 €
305762  CLASS PACK (6 BLUE-BOT)  647,00 €
305763  SCHOOL PACK (18 BLUE-BOT)  1.840,00 €
309680  LETTORE TASSELLI  CON 25 TASSELLI  139,00 €
309681  TASSELLI EXTRA (STANDARD)  54,30 €
309682  TASSELLI EXTRA (STANDARD)  54,30 €

Un viaggio nel coding…  
passo dopo passo

Blue-Bot

Per i dispositivi compatibili con l’app 
visita: 

 www.campustore.it/blue-bot

Il lettore di tasselli  
per Blue-Bot è un accessorio 
opzionale che permette di 
utilizzare Blue-Bot in modo 
alternativo, ovvero attraverso 
la manipolazione di tasselli 
significativi (10 spazi 
disponibili, fino a 3 lettori 
collegabili tra loro). Attraverso 
questo lettore, è possibile 
gestire anche movimenti a 45° 
e la ripetizione di sottoinsiemi 
di comandi.

Guarda
i video!

Consulta la pagina precedente 
per scoprirli tutti!

Cerchi percorsi 
per Blue-Bot?

Guida didattica in italiano 
scritta da Tullia Urschitz 
e Paola Mattioli inclusa con 
pack multipli

Guida didattica 
CampuStore

http://www.campustore.it/305311
http://www.campustore.it/305762
http://www.campustore.it/305763
http://www.campustore.it/309680
http://www.campustore.it/309681
http://www.campustore.it/309682
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Un viaggio nel coding…  
passo dopo passo

InO-Bot
Un robot per scrivere e disegnare in Scratch!
InO-Bot è un robot educativo che può disegnare o scrivere e che si 
programma attraverso diversi linguaggi visuali a blocchi, facilitando 
l’apprendimento di principi e nozioni legati ad algoritmi, programmazione, 
pensiero computazionale. È dotato di 10 LED, speaker integrato e 6 sen-
sori (4x prossimità, 1x line follower, 1x range finder) che gli permettono 
di eseguire anche funzioni piuttosto complesse.

L’idea è utilizzare Scratch, Blockly o l’applicazione gratuita proprietaria 
per riuscire ad animare un vero robot.  Tutti i linguaggi compatibili con 
InO-Bot includono librerie di stringhe testuali da selezionare per svilup-
pare programmi logici.

La connessione Bluetooth in due direzioni permette di inviare il 
programma al robot, ma anche di vedere a schermo la reazione e i valori 
registrati dagli input e output. Lo slot per pennarello, meccanizzato e 
programmabile, permette di disegnare semplici figure geometriche, 
percorsi, lettere o intricati disegni. Età: 8 – 14 anni.
Disponibile anche Docking station per la ricarica contemporanea di 6 
robot, in omaggio con l’acquisto di ogni kit per la classe.
309686  INO-BOT  180,00 €
316144  KIT PER LA CLASSE (6 INO-BOT + DOCKING)  1.050,00 €
316145  PENNARELLI COLORATI (12 PZ)  4,00 €

Pro-Bot
Questo accattivante robot a forma di auto da corsa è perfetto per una 
programmazione più avanzata basata su LOGO. 
Si programma “on-board”, grazie ai tasti e allo schermo LCD che lo 
caratterizza.

• Comandi: avanti/indietro (25 cm), destra/sinistra (90°)
• 4 sensori integrati: 1x luce, 1x suono, 2x contatto
• Foro meccanizzato: per pennarello o per montare una fotocamera

L’utilizzo di un comune pennarello, combinato alle possibilità di 
programmazione avanzata del robot, permette di fargli disegnare un 
triangolo, un pentagono, un esagono, ecc. 

Il software Probotix (non incluso) permette di visualizzare la 
programmazione a video, simulare animazioni, scrivere ed eseguire 
programmi. Disponibili anche coloratissimi percorsi a tema.

Il set per la classe include 6 Pro-Bot con cavi USB e Strip USB in omaggio. 

Età: 8+
309691  PRO-BOT  158,00 €
309685  PRO-BOT - CLASS PACK 1.000,00 €
322868  PERCORSO: PARCO DEI DIVERTIMENTI  42,00 €
322870 PERCORSO: RALLY  42,00 €
302541 PROBOTIX - SINGOLO  36,00 € 
309895 PROBOTIX - SITE LICENSE  158,00 €

Pro-Bot e InO-Bot

Pro-Bot e InO-Bot 

Sia InO-Bot che Pro-
Bot possono montare 

anche la sport camera, per 
catturare immagini inusuali 

mentre si fa coding. Per 
conoscere meglio la nostra 
Sport camera WiFi visita la 

sezione Creatività
di questo catalogo.

Guida didattica in italiano scritta da 
Tullia Urschitz e Paola Mattioli inclusa 

con pack multipli.

Guida didattica CampuStore

http://www.campustore.it/305311
http://www.campustore.it/305762
http://www.campustore.it/305763
http://www.campustore.it/309680
http://www.campustore.it/309681
http://www.campustore.it/309682
http://www.campustore.it/309686
http://www.campustore.it/316144 
http://www.campustore.it/316145
http://www.campustore.it/309691
http://www.campustore.it/309685
http://www.campustore.it/322868
http://www.campustore.it/322870
http://www.campustore.it/302541
http://www.campustore.it/309895
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Codey Rocky è un robot educativo che permette di sperimentare in modo 
semplice e intuitivo concetti di coding, Intelligenza artificiale e IoT.

Dalla programmazione a blocchi a Python
Attraverso mBlock v. 5, Codey Rocky consente ai bambini di creare 
animazioni interattive (programmando i “puntini” che compongono il 
suo display a matrice) e progettare giochi. 

Sviluppato sulla base di Scratch3.0, mBlock v. 5 è un linguaggio di 
programmazione a blocchi strutturato attraverso una serie di sfide di 
livello progressivo; con un semplice clic rende poi possibile passare alla 
programmazione in Python: il programma che si intende far eseguire al 
robot può essere scritto direttamente in Python, oppure essere ideato 
con il linguaggio a blocchi e poi “tradotto” dal software.

Cos’è
Un robot educativo dotato di sensori e base 
motrice, supportato da un doppio linguaggio di 
programmazione e da attività su AI e IoT

Perché sceglierlo
Programmazione, Intelligenza artificiale e IoT in un 
unico robot

Linguaggio di programmazione
mBlock (a blocchi) e Python

Espandibilità
Compatibile con i moduli elettronici Neuron

Compatibilità
iOS, Android, Mac OSX, Win 7 o successivo

Complessità 
ooooo
Età
6 +

Codey Rocky

Robotica, 
Intelligenza  
artificiale e IoT

PBL

Compatibile  
con progetti

 Scratch

3 tasti

Trasmettitore IR

Gear Knob

Giroscopio 
integrato 

 a 6 assi

Speaker

Ricevitore IR

LED Display

RGB Status 
Indicator

Sensore di luce

Sensore per il 
riconoscimento 
vocale

Sensore di 
prossimità ad 
infrarossi

320017 CODEY ROCKY 84,20 €

Per conoscere meglio il software 
mBlock vedi la pagina di 

approfondimento nella sezione 
Robotica per la scuola secondaria 

di questo catalogo! Soluzioni educative: 
Oltre al singolo robot è possibile acquistare anche kit completi

Codey 
Rocky

Neuron  
Inventor  

Pack

Drone 
Airblock Prezzo

322857 
Inventor Pack 
Per 2 Studenti

1 1 0 184,00 €

322859
Half Class Pack 
Per 12 Studenti

6 1 0 585,00 €

322858
Class Pack
Per 24 Studenti

12 2 1  
in omaggio 1.200,00 €

2 in 1: un robot dal design innovativo

16+ lezioni 
 Problem 

Based Learning

Materiale
didattico

in continuo 
aggiornamento

Intelligenza artificiale (AI)
Il software mBlock v. 5 supporta lo studio e la comprensione di basilari 
principi di Intelligenza Artificiale (AI) e del modo in cui l’uomo può e 
potrà interagire con le macchine più avanzate, incluso il riconoscimento 
facciale e il riconoscimento di altre immagini e voci.

Sperimentare in modo semplice l’IoT
Con Wi-Fi integrato, Codey Rocky si collega rapidamente al Cloud e 
consente ai bambini di ottenere informazioni dalla rete (come i dati 
sul tempo) e fare previsioni. Combinabile con IFTTT, rende persino 
automatizzabili “attività intelligenti”, come l’invio di SMS. Anche grazie 
a ciò si può trasformare in un dispositivo indossabile (wearable).

Codey Rocky

Guarda
i video!

http://www.campustore.it/320017
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Ozobot
Il digitale diventa fisico: scopri come programmare un robot 
semplicemente utilizzando i pennarelli colorati!

Ozobot Bit
Ozobot Bit è un robot in grado di muoversi e reagire su superfici fisiche e 
digitali, seguendo percorsi colorati disegnabili con semplici pennarelli.

 Grande appena 2,5 cm, sa riconoscere oltre 1000 istruzioni colorate. 

Si programma anche con OzoBlockly, un ambiente per la  programmazione 
a blocchi sviuppato in Blockly.

L’obiettivo è coniugare tecnologia e immaginazione, precisione tecnica 
e creatività.

Disponibile Classroom kit contenente: 12x Ozobot Bit - 12x cover per-
sonalizzabili - 2x multiprese USB per ricarica - 12x cavi di ricarica USB 
- 12x set 4 pennarelli  - 1x libretto d’istruzioni -  1x contenitore in plastica.

315977  OZOBOT BIT - CRYSTAL WHITE  47,00 €
312216  OZOBOT BIT - DUAL PACK (BIANCO E NERO)  90,00 €
312838  OZOBOT BIT - CLASSROOM KIT  750,00 €

Ozobot Evo
Ozobot Evo, come Ozobot Bit, rileva colori e linee, ma esegue anche giochi 
di luci e suoni molto più complessi. E misura 3 cm.

 Inoltre, grazie ai sensori ad infrarossi, evita gli ostacoli, percepisce se 
viene sollevato o bloccato e può interagire con altri Ozobot Evo. 

Essendo dotato di Bluetooth, oltre che da OzoBlockly può anche essere 
controllato da smartphone e tablet tramite un’app che consente, tra le 
altre cose, di chattare in tutta sicurezza (sistemi di controllo per under 
12) con altri possessori di Ozobot sparsi per il mondo!

Disponibile Classroom kit contenente: 12x Ozobot Evo con cover - 12x 
set di 4 pennarelli - 12x cavo USB/micro USB per ricarica - 2x stazione 
di ricarica multipresa USB - 1x contenitore in plastica per riporre ed 
ordinare tutto il materiale.

315806 OZOBOT EVO - CRYSTAL WHITE  100,00 €
320155 OZOBOT EVO - CLASSROOM KIT (TITANIUM BLACK)  1.350,00 €

Il piccolo robot con 
una grande personalità

Caratteristiche Ozobot Bit Evo
Riconoscimento colori ✔ ✔

Programmazione di OzoBlocky ✔ ✔

Segui-linea ✔ ✔

Evita ostacoli ✘ ✔

Modalità controllo remoto ✘ ✔

Suono espressivo ✘ ✔

App dedicata ✘ ✔

Connessione Bluetooth ✘ ✔

Ozochat e Ozojis ✘ ✔

Ozobot

Cos’è
Un piccolo robot educativo che si programma a 
colori

Perché sceglierlo
Piccolissimo, si programma sia in digitale che 
attraverso l’uso di pennarelli colorati

Linguaggio di programmazione
OzoBlockly o pennarelli colorati

Compatibilità
Tablet iOS 6.0 e Android 2.3 (o più recenti)

Espandibilità
Set per la classe, accessori e cover personalizzabili

Complessità 
ooooo
Età
8 +

App e ambiente di 
programmazione dedicati!

http://www.campustore.it/312838
http://www.campustore.it/315806
http://www.campustore.it/320155
http://www.campustore.it/315977
http://www.campustore.it/312216
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WeDo 2.0

LEGO® Education WeDo 2.0

Cos’è
Un set composto da mattoncini LEGO, sensori, 
motore, hub Bluetooth e da un software (o un’app) di 
programmazione con risorse e lezioni già pronte.

Perché sceglierlo
Unisce la magia dei mattoncini LEGO all’elevato potere 
educativo di coding e STEAM e incoraggia gli studenti a 
costruire personalmente robot sempre diversi prima di 
programmarli

Linguaggio di programmazione
Proprietario (a icone), Scratch 2.0 e 3.0, Python, Tickle, 
Tynker

Espandibilità
Batteria ricaricabile e trasformatore (non inclusi), pezzi 
di ricambio, attività e lezioni in continua espansione e 
aggiornamento in-app

Compatibilità
Mac OSX 10.10 o superiore – Windows 7 
o superiore (con dongle) – Chromebook 
50 o superiore – Android 4.4.2
– iOS 8.1 o superiore

Complessità
ooooo
Età
6 +

L’apprendimento attraverso attività pratiche coinvolge gli studenti, li 
aiuta a rendere concreti e a visualizzare concetti astratti, sprigiona la 
creatività, sviluppa il pensiero critico, accende le prospettive per il futuro.

Per questo LEGO Education WeDo 2.0 è unico: la combinazione 
di mattoncini LEGO, attività STEAM già pronte e un ambiente di 
programmazione intuitivo a blocchi “drag and drop” rende l’apprendimento 
facile, collaborativo (con ogni set possono lavorare 2 studenti 
contemporaneamente), efficace.

Set  
di mattoncini Software e app Strumento di 

report
Guida per 

l’insegnante

280 
mattoncini

Sensori e 
motore

Hub 
Bluetooth

32 lezioni

48 modelli  
d’ispirazione

42 programmi  
già pronti

Ambiente di  
programmazione 

a icone

Programmabile 
anche  

direttamente in 
Scratch

Strumento di 
report per  
relazioni  

scintifiche  
integrato.

Supporta  
testi, foto, 

video

In app

 Disponibile 
online in PDF

Costruisci solide basi con il coding… 
un mattoncino dopo l’altro

Anche per WeDo 2.0 sono inoltre disponibili attività di approccio 
più Maker: per saperne di più visita la sezione dedicata a LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3 di questo catalogo.

Multipiattaforma e multilinguaggio
LEGO Education WeDo 2.0 si programma sia via software per PC e Mac 
che via app per tablet (entrambi scaricabili gratuitamente). Inoltre può 
essere controllato sia attraverso il linguaggio proprietario che via Scratch 
(a breve anche Scratch 3.0), Python, Tickle, e Tynker.

Batterie AA (necessarie al funzionamento) o batteria al litio ricaricabile 
non incluse.

Per i dispositivi compatibili visita: www.campustore.it/wedo20
307791  SET BASE  148,00 €

Utilizzi Windows?

310446  CHIAVETTA DONGLE BLUETOOTH 13,50 €

Novità software
Le attività e le lezioni proposte nel 
software sono in continua espansione e 
aggiornamento. Le migliori novità degli 
ultimi mesi includono:

• Attività “il tuo primo progetto” 
pensate per riuscire ad utilizzare il 
set fin dai 6 anni

• Risorse e consigli per insegnanti 

• Nuove attività per la classe su 
coding e STEAM che celebrano 
il 50° anniversario dello sbarco 
dell’uomo sulla Luna

Cosa include il set base

LEGO Education 

Guarda
i video!

http://www.campustore.it/310446
http://www.campustore.it/307791
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 LEGO® Education WeDo 2.0

LEGO Education WeDo 2.0 –  
Kit multipli Base
Questi kit contengono tutto ciò che serve per lavorare con gruppi di più 
ragazzi contemporaneamente: uniscono alla qualità dei prodotti LEGO 
Education la convenienza di un prezzo agevolato.

LEGO Education WeDo 2.0 –  
Kit multipli Charge
Questi kit contengono tutto ciò che serve per lavorare con gruppi di più 
ragazzi contemporaneamente: uniscono alla qualità dei prodotti LEGO 
Education la convenienza di un prezzo agevolato. Sono simili a quelli 
della tabella soprastante ma in aggiunta contengono batterie al litio 
ricaricabili. 

Attenzione! Il trasformatore per ricaricare la batteria al litio è lo stesso di 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3: per evitare sovrapposizioni e spese 
inutili per le scuole che lo hanno già i kit WeDo 2.0 non lo includono. È 
comunque acquistabile a parte (vedi pagina seguente).

SET BASE
307791

BATTERIA 
307796

SOFTWARE  
E APP OMAGGIO PREZZO

CHARGE PACK  
PER 2 STUDENTI

309136
1 1 ✔ - 200,00 €

CHARGE PACK  
PER 8 STUDENTI

309135
4 4 ✔ - 780,00 €

CHARGE PACK  
PER 12 STUDENTI

309134
6 6 ✔ Libro

FabLab 1.160,00 €

SET BASE
307791 SOFTWARE E APP OMAGGIO PREZZO

SET BASE PER 8 STUDENTI
308867 4 ✔ - 575,00 €

SET BASE PER 12 STUDENTI
308866 6 ✔ Libro

FabLab 850,00 €

SET BASE  
PER 24 STUDENTI

308865
12 ✔ Libro

FabLab 1.670,00 €

FabLab è il nuovo libro di Tecnologia edito 
da Rizzoli e realizzato da Anna Mancuso, 

Tullia Urschitz e Marco Vigelini su 
attività laboratoriali che introducono 

prototipazione, pensiero 
computazionale, robotica educativa, 

tinkering ed elettronica affiancandole a 
elementi artistici, di design o creativi 

Libro FabLab

FabLab è il nuovo libro di Tecnologia edito 
da Rizzoli e realizzato da Anna Mancuso, 

Tullia Urschitz e Marco Vigelini su 
attività laboratoriali che introducono 

prototipazione, pensiero 
computazionale, robotica educativa, 

tinkering ed elettronica affiancandole a 
elementi artistici, di design o creativi 

Libro FabLab

http://www.campustore.it/307791
http://www.campustore.it/307791
http://www.campustore.it/307796
http://www.campustore.it/308867
http://www.campustore.it/308866
http://www.campustore.it/308865
http://www.campustore.it/309136
http://www.campustore.it/309135
http://www.campustore.it/309134
http://www.campustore.it/307791
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 LEGO® Education WeDo 2.0

Trasformatore
Trasformatore 10 V CC. Permette 
di ricaricare la batteria ricarica-
bile di NXT (261444), inclusa nel 
kit 267062, la batteria ricaricabile 
di EV3 (296397), inclusa nel kit 
296385, il Box batteria ricarica-
bile Power Functions (268958), la 
batteria ricaricabile di WeDo 2.0.

304905 32,00 €

Batteria ricaricabile
Evita di perdere tempo durante 
la lezione a causa di batterie 
mancanti o poco cariche grazie a 
questa batteria ricaricaricabile 
appositamente sviluppata per 
essere utilizzata esclusivamente 
con lo smarthub di LEGO Educa-
tion WeDo 2.0.

307796 53,00 €

Smarthub 2 I/O
È il cervello dei tuoi modellini 
motorizzati WeDo 2.0, consente lo 
scambio di dati tra i sensori e il 
motore WeDo 2.0 e un device. Per 
funzionare necessita di due batterie 
AA o della batteria ricaricabile LEGO 
Education WeDo 2.0 da acquistare a 
parte. Compatibilità garantita solo 
con il software WeDo 2.0, tecnologia 
Bluetooth Low Energy (BTLE).

307797   51,00 €

Sensore di movimento
Collega il sensore di movimento allo 
smarthub di WeDo 2.0 e potrai rilevare 
oggetti nel raggio di 15 cm.

Per far funzionare il sensore non è 
richiesto alcun setup: è sufficiente 
collegare il sensore ed esso verrà 
immediatamente rilevato dal software 
WeDo 2.0.

307794 19,00 €

Sensore di inclinazione
Se collegato allo smarthub rileva 
fino a sette differenti tipi di 
inclinazioni: laterale, sollevamento, 
abbassamento, nessuna 
inclinazione, qualsiasi inclinazione 
e scossa) a cui i modellini WeDo 
2.0 possono essere sottoposti e 
condizionarne il comportamento di 
conseguenza.

Non richiede alcun setup.

307793 19,00 €

Chiavetta dongle 
Bluetooth 
Dongle USB Bluetooth Smart 4.0 
BLED112 necessario per utilizzare 
WeDo 2.0 con Windows 7/8/10. 
Ottimo per lo sviluppo di semplici 
applicazioni host, è l’unico dongle 
di cui garantiamo la compatibilità 
con LEGO Education WeDo 2.0.

310446 13,50 €

Pezzi di ricambio 
Non lasciare che qualche pezzo 
mancante rovini la tua voglia di 
programmare e sperimentare!
Questo pacchettino comprende 
un po’ di pezzi di ricambio misti 
per rimpiazzare i componenti che 
possono essere persi dal set base 
LEGO Education WeDo 2.0.

308814 6,69 €

Batteria ricaricabile 
e trasformatore 
Con questo set, che unisce una 
batteria al litio e un trasforma-
tore (utilizzabile anche per LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 e 
NXT), potrai rendere lo smarthub 
del set base WeDo 2.0 sempre 
pronto all’azione. 

309290 83,00 €

Motore medio
Fai accadere le cose grazie al motore 
medio per LEGO Education WeDo 
2.0! Questo motore di misura e 
potenza media ha un attacco 2x2 
per i perni dei mattoncini LEGO sulla 
sua sommità. Non richiede setup, è 
sufficiente collegare il motore allo 
smarthub del set base perché venga 
automaticamente riconosciuto dal 
software WeDo 2.0.

307795 19,00 €

Vuoi celebrare il 50° anniversario dello 
sbarco sulla Luna?

Fallo con LEGO Education WeDo 2.0! 
Un’attività pronta è disponibile 
gratuitamente per realizzare una 
lezione STEAM ispirata allo spazio e 
alle imprese di Neil 
Armstrong, Buzz Aldrin e 
Michael Collins

http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/307795
http://www.campustore.it/307793
http://www.campustore.it/307794
http://www.campustore.it/307797
http://www.campustore.it/309290
http://www.campustore.it/308814
http://www.campustore.it/304905
http://www.campustore.it/310446
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littleBits Code Kit
16 bit tra cui:
• CodeBit (il componente che 

permette di programmare)
• Matrice LED colorata

Software di programmazione
• Sviluppato in Blockly

Attività già pronte
• 4 progetti passo-passo
• Oltre 100 idee di attività

Un kit di elettronica educativa perfetto per attività STEAM che siano 
focalizzate soprattutto su studio e approfondimento del coding.
Ideale come base di partenza per il tinkering, è un supporto 
particolarmente indicato per lezioni di tecnologia, informatica, 
matematica.

Il set è compatibile con tutti gli altri set littleBits (vedi la sezione 
Elettronica educativa per conoscere l’offerta completa littleBits).

Il software è compatibile con Mac OSX 10.10 o superiore, Windows 7 o 
superiore, Chrome OS 50 o superiore.

Età: 8+.

Cosa c’è nella scatola?

314682 CODE KIT  287,00 €
315732  HALF CLASS PACK 12 STUDENTI  1.200,00 €
315490  CLASS PACK 24 STUDENTI  2.300,00 €

Coding tangibile con littleBits

Disponibili anche set per 12 (4 Code Kit e 1 valigetta omaggio) o 24 (8 
Code Kit e 3 valigette omaggio) studenti.

Guarda
i video!

Cos’è
Un kit di elettronica educativa perfetto per 
attività di coding, tinkering, informatica, 
tecnologie, STEAM

Perché sceglierlo
Permette di unire il coding a un’attività 
manipolativa diretta

Linguaggio di programmazione
App proprietaria gratuita sviluppata su 
Blockly

Espandibilità
Compatibile con tutti i kit littleBits e inte-
grabile con LEGO e materiale povero per 
attività di tinkering

Compatibilità
Mac OSX 10.10 o superiore - Microsoft 7, 8, 
10 - Chrome OS 50 o superiore

Complessità
ooooo
Età
8 - 14

Con i pack in 
omaggio il libro 

FabLab scritto da 
Tullia Urschitz,  

Anna Mancuso e 
Marco Vigelini

http://www.campustore.it/307793
http://www.campustore.it/307794
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/
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Il kit Coding e Robotica di Strawbees grazie a delle cannucce, dei 
connettori e una scheda di controllo permette di dare vita alle proprie 
creazioni: consente cioè di inventare e realizzare non solo la struttura, 
ma anche la messa in funzione intelligente dei congegni più disparati, 
come un ombrello elettrico, una macchina a guida autonoma o persino 
un robot personale!

Include la scheda di controllo Quirkbot, che permette di unire 
alle potenzialità creative del sistema Strawbees, le possibilità di 
personalizzazione offerte dal coding. Quirkbot CODE è il software 
online gratuito che permette di programmare le proprie creazioni. Il 
kit Quirkbot contiene le cannucce Strawbees, i connettori, motori, 
sensori di luce, LED e il Quirkbot stesso.

Il Kit Coding e Robotica include: 1x Quirkbot Board - 1x Backpack 
motore - 1x Servomotore 120° - 1x Strawbees pack piccolo - 1x Electric 
Strawbees - 1x Kit cannucce (50 cannucce) - 3x Sensori di luce - 10x 
LED 3mm (due colori) - 6x Pinze a coccodrillo - Cavi, Sticker, Cacciavite 
piccolo - 1x Guida

316384 KIT CODING E ROBOTICA 99,00 €
319133 KIT DI ESPANSIONE MUSICA, GIOCHI E INTERAZIONI 199,00 €
319131 KIT DI ESPANSIONE VEICOLI E ROBOT 299,00 €

Per approfondire 
Strawbees vedi la 
sezione Creatività 

di questo 
catalogo

Attività 
pronte

Oltre  
200 pezzi

Sono disponibili anche dei set tematici di espansione, che permettono 
di utilizzare la programmazione per far musica o inventare straordinari 
veicoli mobili!

Strawbees  
Kit Coding e Robotica

Coding tangibile

Set di espansione
Il kit Musica è un set di espansione (necessita quindi del Kit Coding 
e robotica per funzionare) ed è composto da: 72 Cavi con pinze a 
coccodrillo - 24 Luci LED - 20 metri di nastro conduttivo - Inchiostro 
conduttivo - 1 Guida educativa.

Il kit Veicoli e robot è un set di espansione (necessita quindi del Kit 
Coding e robotica per funzionare) ed include: 12x servomotori - 12x 
Motori vibranti - 12x Motori DC - 12x Motori ad elica - 12x Cavi e una 
Guida educativa. 

Per conoscere tutti gli altri set Strawbees vai alla sezione Creatività 
di questo catalogo.

http://www.campustore.it/316384
http://www.campustore.it/319133
http://www.campustore.it/319131
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Dash and Dot 

Dash è un robot mobile, stimolante e interattivo, dotato di sensori 
incorporati, luci e suoni controllabili attraverso diverse app di difficoltà 
e vocazione differente. Grazie ai sensori è in grado di rilevare ostacoli e 
individuare la direzione delle fonti di rumore.

Dot è un robot statico a forma di palla che può interagire con Dash e viene 
fornito con diversi giochi, per divertirsi e imparare il coding.

Il Wonder Pack contiene: Dash - Dot - Pack accessori - Xilofono - 
Connettori per LEGO - Catapulta

Linguaggi di programmazione: Blockly - Path - Go - Wonder (tutti gratuiti 
e scaricabili liberamente). Compatibilità: iOS 8.1+ - Android 4.4.2+ - 
Kindle 5.1.2+

Età: 5 - 11 anni.
306904 DASH 151,00 € 
315988 DOT 58,80 € 
315989 WONDER PACK 236,00 €

Cue 

Cue è un robot intelligente adatto alla scuola secondaria di primo grado. 
Cue consente di sperimentare in classe la comunicazione interattiva, un 
sistema di Intelligenza artificiale emotiva, sensori evoluti, un processore 
di ultima generazione e funzionalità di memoria e Bluetooth davvero 
avanzate. 

Il robot si programma e controlla attraverso l’app gratuita Cue App (basata 
su MakeCode) che permette di intrattenere una chiacchierata spiritosa 
con Cue, controllare i movimenti del robot, creare comportamenti reattivi 
ai sensori o codificare le interazioni usando la programmazione a blocchi 
o in JavaScript. Permette anche di scegliere tra 4 avatar con diverse 
personalità. È necessario un dispositivo abilitato Bluetooth 4.

Compatibilità (è richiesto un dispositivo abilitato Bluetooth 4): iOS 10 
o successivo – Android 5.0 o successivo – Kindle 5.1.2 o successivo – 
Chrome OS – Windows 10 o successivo. Età: 11+.

322913  CUE 156,00 €

SPRK+ 

SPRK+ è la versione education di Sphero, il robot sferico interattivo. 
Grazie a questa sfera programmabile percorrere un labirinto, creare un 
dipinto, persino simulare il sistema solare diventerà un gioco da ragazzi! 
Con il linguaggio OVAL a blocchi visuali (basato su C), Sphero introduce 
concetti semplici di coding a bambini e ragazzi a partire dagli 8 anni. 
Caratteristiche:
• Scocca in policarbonato resistente (a graffi e acqua) trasparente
• Sensori (accelerometro e giroscopio) e luci LED programmabili
• Connessione Bluetooth intelligente BLE (range 30 metri)
• Oltre 30 app disponibili, per centinaia di modalità gioco

Compatibile con iOS, Android e Windows Phone. Il Class pack contiene 
12 Sphero SPRK+ ed è quindi perfetto per lavorare con una classe di 
circa 24 studenti.

312219 SPHERO SPRK+ EDUCATION  123,00 € 
321689 SPHERO SPRK+ CLASS PACK 985,00 €

Cue, Dash and Dot

Sphero BOLT 

Un modo sorprendente di vivere il coding.
Sphero BOLT rappresenta la nuova generazione del robot sferico più 
famoso al mondo. Permette di realizzare attività STEAM entusiasmanti 
e motivanti.

Si presenta con tutte le funzionalità di SPRK+ (stessa dimensione, 
resistente, impermeabile, ecc.). In aggiunta però ha molte altre caratte-
ristiche: una matrice LED 8x8 programmabile che consente di riprodurre 
animazioni, caratteri speciali, emoji, testo e display di dati; sensore di 
luce; comunicazione a infrarossi; bussola integrata.

L’app educativa con cui si controlla il robot permette di animare la matrice 
e programmare, sia attraverso un ambiente a blocchi che attraverso la 
programmazione testuale. Rende anche semplice creare giochi persona-
lizzati, come Pac-Man o Snake. Sphero BOLT è inoltre compatibile con 
Swift Playground, Sphero Arcade e con l’app già esistente Sphero Edu.
322952  SPHERO BOLT  124,00 €

Sphero

http://www.campustore.it/312219
http://www.campustore.it/322952
http://www.campustore.it/321689
http://www.campustore.it/322913
http://www.campustore.it/306904
http://www.campustore.it/315988
http://www.campustore.it/315989
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Robotics: Mini bots 

Il kit di mini robot di fischertechnik offre un approccio speciale al mondo 
della robotica e rende facilmente accessibile ai bambini la sua scoperta.

Questi modelli di robot possono seguire linee ed evitare ostacoli grazie 
agli attuatori e ai sensori presenti nel set.

I programmi già preimpostati vengono salvati nel modulo robotico 
fischertechnik e possono essere regolati tramite i DIP switch.

Il kit è formato da 145 pezzi che possono dare vita a 5 differenti modelli 
di robot.

Include un modulo robotico, sensore a infrarossi, 2 interruttori, 2 motori 
XS, vano porta batteria da 9V (non inclusa). Età:8+.

305057  ROBOTICS: MINI BOTS  85,00 €

Robotics: BT Beginner 

Con più di 380 pezzi e l’ausilio di sensori ed attuatori gli studenti possono 
costruire 12 modelli (ad esempio una giostra, un passaggio a livello, un 
nastro trasportatore, ecc.). 

Il controller Smart BT con 4 ingressi per sensori e 2 uscite per motori e 
lampade dispone di una porta USB e una porta Bluetooth 4.0. Il software 
ROBO Pro Light (scaricabile su PC) permette di programmare i modelli in 
modo semplice e veloce. 

È possibile anche programmare i modelli con un tablet Android attraverso 
l’app dedicata. Include manuale d’istruzioni di montaggio e consigli 
didattici. Età:8+.

314340  ROBOTICS: BT BEGINNER 135,00 €

fischertechnik

fischertechnik

I set educativi fischertechnik sono utilizzati diffusamente in tutto il mondo per indagare concetti come data logging, macchine semplici, mecca-
nica, statica, fisica, energie rinnovabili, meccatronica, ecc. In questo catalogo troverai tante soluzioni didattiche per attività STEAM e di robotica 
educativa per tutte le età. 

Cos’è
Un sistema di costruzione flessi-
bile e innovativo, sviluppato intor-
no ai mattoncini fischertechnik 
che permettono l’aggancio – e 
quindi la costruzione - su tutte e 
6 le facce che li costituiscono

Vuoi 
cimentarti 

con set più tecnici 
e impegnativi? Scopri la 

collezione completa 
di robotica fishertechnick 

nella sezione Robotica 
per la scuola secondaria 

di questo 
catalogo

Perché sceglierlo
Si tratta di set educativi innovativi, adatti a capire 
concetti STEAM e di tecnologia applicata in modo chiaro 
e rigoroso, tali da renderli adatti anche alla formazione 
professionale e alla simulazione realistica di processi e 
sistemi complessi

Linguaggio di programmazione
Software proprietario di programmazione a blocchi 
visuali

Complessità
ooooo
Età
8 +

http://www.campustore.it/305057
http://www.campustore.it/314340



