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Educazione alimentare

Focus 3D Food Printer

Cos’è
Una stampante 3D che non utilizza filamenti 
plastici per funzionare ma alimenti

Perché sceglierla
Per riflettere sull’alimentazione e - al tempo 
stesso - affrontare un’attività creativa sviluppata 
sulla stampa 3D e improntata sulle STEAM

Complessità 
ooooo
Età 
6 +

Cos’è una stampante 3D alimentare
Stampare materiale edibile, per lavorare sia sulla stampa 3D che 
sull’educazione alimentare contemporaneamente da oggi è possibile!

La stampante alimentare Focus 3D Food Printer è infatti una 
stampante 3D che non utilizza filamenti plastici per funzionare ma 
alimenti: non solo cioccolata, ma diversi materiali, tra cui frutta e 
verdura, perfetti per sensibilizzare gli studenti sull’importanza di una 
corretta alimentazione in modo divertente e motivante. 

Come utilizzare una stampante 3D 
alimentare 
Si possono stampare, costruzioni geometriche, personaggi mitologici o 
di fantasia, persino il logo dell’istituto e poi divertirsi a mangiarli tutti 
insieme!

Mentre si riflette sull’alimentazione i ragazzi sono comunque implicati 
in un’attività creativa sviluppata sulla stampa 3D, improntata sulle 
STEAM e perfetta da proporre anche in un atelier creativo, una 
biblioteca che vuole coinvolgere la cittadinanza con percorsi educativi 
o un FabLab che vuole davvero aprirsi al territorio con proposte 
originali. 

Può funzionare anche con materiale alimentare di scarto e ciò apre le 
possibilità di attività e approfondimenti sul riciclo e la responsabilità 
ambientale. 

Facile da usare: è sufficiente scaricare il progetto che si vuol 
realizzare, scegliere il materiale e inviare queste informazioni alla 
stampante via cavo USB o Wi-Fi.

È utilizzabile con diversi ingredienti: è sufficiente riempire le cartucce 
riutilizzabili e sostituirle quando si desidera modificare il materiale. Si 
piega in una valigetta che può essere trasportata facilmente e in modo

sicuro. 

316187 FOCUS 3D FOOD PRINTER 3.300,00 €

Immagina. Progetta. Crea. 
Mangia.

Guarda
il video!

http://www.campustore.it/316187
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STEAM nella scuola d’infanzia

LEGO® Education 
Prime macchine semplici 

Il set Prime macchine semplici si rivolge ai bambini della scuola d'infanzia 
e dei primi anni della scuola primaria.

Attraverso semplici attività pratiche mira a far conoscere e capire loro 
come funzionano ingranaggi, leve, pulegge, ruote e assi, legando ogni 
attività ad applicazioni reali ed esercizi collettivi mirati ad entusiasma-
re la classe e a sviluppare la voglia di scoprire il mondo propria di ogni 
bambino, introducendo inoltre nozioni basilari di scienze e tecnologia.

Include schede di istruzioni per costruire 8 modelli basati su principi 
meccanici diversi. 

L'Activity Pack correlato permette di realizzare 8 lezioni aggiuntive e 4 
attività di problem solving.

Valori educativi:
• Esplorazione di principi meccanici di base
• Studio di forza
• Galleggiamento ed equilibrio
• Risoluzione di problemi
• Lavoro di gruppo 
• Condivisione dei risultati

204877 PRIME MACCHINE SEMPLICI 151,00 €

Parco delle competenze STEAM 
Apprendere i primi principi di scienze e tecnologia attraverso il gioco 
manipolativo.

Il parco delle competenze STEAM mira a sviluppare fin dall'infanzia la 
naturale curiosità dei bambini nei confronti del mondo che li circonda e 
il desiderio di creare, esplorare, capire principi e concetti connessi alle 
scienze, alle tecnologie, alla matematica, all'arte attraverso il gioco.

Caratteristiche chiave:

• 295 mattoncini LEGO® DUPLO® inclusi ingranaggi, binari, pulegge, 
barche e simpatici personaggi

• 8 schede di costruzione fronte-retro con 16 modelli
• 5 card con idee di attività 
• Mini video tutorial e guida per l'insegnante (online)
Valori educativi:
• Osservare e descrivere 
• Problem-solving 
• Sviluppo dell'immaginazione 
• Creare rappresentazioni
• Gioco di ruolo
• Collaborazione e comunicazione

Età: 3-5 anni
316179 PARCO DELLE COMPETENZE STEAM 150,00 €

L’idea in più? Imparare le scienze con LEGO Education WeDo 2.0 e MINDSTORMS EV3
LEGO Education WeDo 2.0, grazie a una serie di attività pratiche pronte ispirate alla realtà (come ad esempio l’impollinazione, la metamorfosi, i 

terremoti, ecc.), rende l’apprendimento delle scienze interessante e divertente. 

Anche LEGO MINDSTORMS Education EV3 si presta all’approfondimento di materie scientifiche, sia nella versione base - ad esempio usando i 
sensori di luce, colore o ad ultrasuoni per la raccolta di dati - che nelle sue espansioni dedicate a energie rinnovabili o esplorazione dello spazio. 

Questi set facilitano inoltre l’acquisizione di capacità specifiche dell’ambito tecnico-scientifico: raccolta e interpretazione dei dati, creazione di 
dimostrazioni scientifiche, acquisizione, valutazione e condivisione di informazioni di carattere scientifico all’interno della classe.

Scoprili in dettaglio nelle sezioni di Robotica educativa per la scuola di base e la scuola secondaria!

http://www.campustore.it/204877
http://www.campustore.it/316179
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Meccanica, macchine e meccanismi

LEGO® Education Macchine motorizzate 
semplici 

Scopri come funziona il mondo reale ed esercita il pensiero critico!

Questo kit permette di investigare i principi scientifici alla base di mec-
canismi, macchine semplici e strutture:

• Vantaggio meccanico
• Forze bilanciate e sbilanciate
• Equilibrio
• Effetto della forza su un oggetto
• Esperimenti sulla frizione
• Calcolare velocità, distanza, 

tempo e peso
• Identificare variabili dipendenti 

e indipendenti

Ottimo come strumento di supporto all'insegnamento di scienze, tec-
nologie, matematica. Combinabile con il set di espansione Sistema 
pneumatico e con il set Energie rinnovabili.

Il set contiene 396 mattoncini ed elementi LEGO Technic tra cui motore 
e battery pack e le istruzioni per costruire fino a 37 modelli meccanizzati

Età: 8 - 14 anni.
246498 MACCHINE MOTORIZZATE SEMPLICI 165,00 €

LEGO® Education Sistema pneumatico 

Questo set aggiuntivo, combinabile sia con Macchine motorizzate sempli-
ci che con LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, comprende 31 elementi 
aggiuntivi che permettono di realizzare 5 modelli per l'illustrazione dei 
principi della pneumatica. Grazie a questo set aggiuntivo gli studenti 
possono studiare:

• I sistemi pneumatici
• La cinetica
• L'energia potenziale
• La misurazione della pressione in psi e bar

L'Activity Pack, scaricabile gratuitamente dal sito LEGO Education, 
permette di coinvolgere ancora più attivamente gli alunni nelle attività di 
progettazione e costruzione legate allo studio della pneumatica. Include 
4 lezioni da 45 minuti ciascuna, 4 attività da 20 minuti e 2 esercizi di 
problem solving. Alcuni videoclip introducono le attività illustrando 
macchine reali simili ai modelli LEGO utilizzati per le lezioni.

Il set include:

• 31 pezzi unici come pompe, tubi, cilindri, valvole, serbatoio dell'aria 
e manometro

• Activity pack scaricabile gratuitamente

Età: 10+
229944 SISTEMA PNEUMATICO 77,00 €

LEGO® Education Set macchine semplici 
Set macchine semplici contiene 16 modelli esplicativi, 4 modelli prin-
cipali e 4 modelli per il problem-solving che consentono agli studenti 
della scuola primaria di esplorare e comprendere il funzionamento delle 
macchine semplici.

Facilita lo sviluppo di competenze scientifiche, osservazione, ragio-
namento, riflessione e pensiero critico. Costringe gli studenti all'appli-
cazione di un piano nell'ambito del processo di progettazione tecnica, 
passando per la raccolta di dati e alla successiva descrizione dei risultati.

Consente di associare gli esercizi proposti alle macchine semplici di 
uso quotidiano nella realtà, di comprenderne i principi di base di queste 
macchine e imparare a padroneggiare il lessico correlato.

L'Activity Pack abbinabile, scaricabile gratuitamente dal sito LEGO Edu-
cation, comprende 16 attività tematiche, 4 attività principali e 4 attività 
di problem-solving e include una guida per l'insegnante completa.

Il set contiene:

• 204 mattoncini ed elementi LEGO Education
• Activity Pack scaricabile gratuitamente

Età: 6+.

288236 SET MACCHINE SEMPLICI 55,00 €

In omaggio il libro 
FabLab scritto da 

Tullia Urschitz,  
Anna Mancuso e 

Marco Vigelini

http://www.campustore.it/288236
http://www.campustore.it/246498
http://www.campustore.it/229944
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Kit per attività STEAM

fischertechnik education 
STEM Kits Le basi di un programma 

educativo STEM coinvolgente

Cosa sono
Kit di costruzione pensati per affrontare le materie STEM 
con attività hands-on su elettronica, meccanica, fisica, 
pneumatica, energie rinnovabili, ottica, motori e meccanismi

Perché sceglierli
Permettono di affrontare le materie STEM senza mettere in 
secondo piano la “T” e la “E” (Tecnologia e Ingegneria)

Complessità 
ooooo
Età 
6 +

Energie rinnovabili 
In questo kit, la produzione, l‘imma-
gazzinamento e l‘impiego dell‘elet-
tricità ricavata da risorse energeti-
che naturali sono spiegati in modo in-
teressante tramite l‘utilizzo di modelli 
e numerosi esperimenti.
305054 ENERGIE RINN. 140,00 €

Macchine semplici
40 modelli, come veicoli con sterzo, 
bulldozer, gru, girandola, permettono di 
entrare nel mondo della tecnica gio-
cando. L’elevato numero di componenti 
lascia spazio alla creatività.

305048 MACCHINE  65,00 €

Meccanica
Grazie ai 30 modelli realizzabili con 
questo prodotto sarà possibile chiarire 
i dubbi riguardanti le aree tematiche 
della meccanica e della statica.

305049 MECCANICA 85,00 €

Fisica 2.0
Questo set, attraverso la costruzione di 
vari modelli, dà la possibilità di indaga-
re principi fisici legati a accelerazione, 
velocità e reazioni a catena.

312767 FISICA 2.0 85,00 €

Elettronica
Circuiti semplici, collegamenti in serie o 
in parallelo, circuiti elettronici con transi-
stor, condensatori, resistori e LED. Passo 
dopo passo, questo set di costruzione 
insegna i principi base dell'elettronica.

305053 ELETTRONICA 100,00 €

Pneumatica
Disponibili due versioni: principianti (200 
pezzi - 5 modelli) e avanzato (440 pezzi 
- 8 modelli). Insegnano i principi della 
pneumatica mostrando il funzionamento 
di compressore, valvole e cilindri.

314338 PRINCIPIANTI 50,00 €
305052 AVANZATA 95,00 €

Ottica e luce
Un kit per sperimentare con la luce gra-
zie a moltissimi modelli: un microscopio, 
una lente di ingrandimento, un telesco-
pio o un periscopio con lenti ottiche 
con diverse distanze focali e numerosi 
componenti.

305051 OTTICA 75,00 €

Stampante 3D
Kit fai da te per la stampa 3D che consen-
te di approfondire a 360° questo mondo. 
Permette di stampare le proprie idee con 
una stampante costruita dalla base, in 
modo semplice e flessibile. 

310668 STAMPANTE 3D 550,00 €

http://www.campustore.it/305054
http://www.campustore.it/305053
http://www.campustore.it/314338
http://www.campustore.it/305052
http://www.campustore.it/305048
http://www.campustore.it/305049
http://www.campustore.it/305051
http://www.campustore.it/310668
http://www.campustore.it/312767
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Osservazione scientifica

Microscopio flessibile
Ciò che rende unico questo microsco-
pio è il suo collo molto flessibile che 
consente di posizionarlo con massima 
libertà in qualsiasi angolazione. Dotato 
di sensore a 1.3 MP con ingrandimenti 
fino a 200x.  

272430  72,00 €

Microscopio per insetti
Questo microscopio, alimentato via 
USB, ha un ingranditore ottico da 15x 
e uno zoom digitale da 10x, sensore da 
3MP e la possibilità di registrare suoni. 
È inoltre corredato da un ingranditore 
per insetti rimovibile.

302579  88,00 €

Easi-Scope 
Easi-Scope è un microscopio digitale 
manuale con una straordinaria sempli-
cità d’utilizzo: permette di posizionarsi 
sopra l’oggetto interessato, mettere a 
fuoco e scattare una foto o girare un vi-
deo (zoom fino a 43x con monitor da 17”). 

246480 70,50 €

Microscopio LCD
Con uno schermo LCD incorporato e la 
telecamera questo microscopio è porta-
tile e maneggevole. Il microscopio ha uno 
zoom ottico 15x e uno zoom digitale 8x, 
un sensore 3 MP e una micro SD inclusa.

302641  141,00 €

Blips Da smartphone e tablet 
a microscopio!

Cosa sono
Mini-lenti per smartphone 
e tablet che consentono di 
osservare nel dettaglio il 
micromondo

Perché sceglierle
Compatibili con tutti gli 
smartphone e tablet, rendono 
portatile la microscopia

Complessità 
ooooo
Età 
6 +

Blips Full Kit
Tutte le lenti - Macro, Macro Plus, Mi-
cro, Ultra - in un unico set. Il kit include 
anche una banda adesiva di rinforzo 
“attacca-stacca” (per 10 sostituzioni) 
per mantenere la forma della lente 
quando applicata. 

319077  27,20 €

Labkit Ultra con luce
Un kit completo per trasformare qual-
siasi dispositivo in un microscopio digi-
tale per microscopia in luce trasmessa. 
Composto dalle lenti Ultra, Micro, 
Macro, un supporto per dispositivi, una 
sorgente luminosa e 6 vetrini preparati .

319078  40,90 €

Kit con illuminazione
Kit composto dal set completo di lenti 
Macro, Macro Plus, Micro, Ultra e un 
supporto per dispositivi con sorgente 
di luce, consentendo di trasformare il 
proprio dispositivo in un microscopio a 
luce trasmessa.

318970 32,70 €

Labkit Ultra con luce e 
lenti aggiuntive
Questo kit, oltre a quanto incluso nel 
Labkit Ultra, include il Blips Macro Kit 
Metal Series, composto da 2 lenti extra, 
ideali per la macrofotografia. 

318971 49,10 €

Altri strumenti di osservazione scientifica

Semplice ma geniale: uno speciale set di mini-lenti che applicate con delle pellicole alla fotocamera di smartphone o tablet trasformano i dispositivi 
in microscopi. E così il microscopio può entrare a scuola o in casa a un prezzo davvero alla portata di tutti.

Guarda
il video!

App dedicata 
scaricabile 

gratuitamente

http://www.campustore.it/319077
http://www.campustore.it/319078
http://www.campustore.it/272430
http://www.campustore.it/302579
http://www.campustore.it/302641
http://www.campustore.it/246480
http://www.campustore.it/318971
http://www.campustore.it/318970
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Scienze della vita e della terra

Telescopio SkyWatcher 
130/900  

Grazie al buon diametro e all'ottima lumino-
sità permette di osservare con soddisfazione 
non solo la Luna ed i pianeti, ma anche gli 
oggetti del cielo profondo.

293797 SKYWATCHER 212,00 €

Tellurio 

Questo tellurio permette di eseguire: rotazio-
ne terrestre attorno al proprio asse e della 
Luna attorno alla terra, variazione della posi-
zione della Luna rispetto al piano dell’ellittica, 
moto di rivoluzione.

181169 TELLURIO ELETTRICO 449,00 €

Sismografo 

Un semplice strumento per far comprendere 
agli studenti il fenomeno dei terremoti, 
simulando una scossa e registrandone l'in-
tensità.

Guida in lingua inglese.

210995 SISMOGRAFO 46,50 €

Raccolta di rocce e 
minerali 

50 campioni di rocce e minerali per lo studio 
della geologia. Sono presenti rocce sedimen-
tarie, metamorfiche, minerali, gemme. Inclusa 
piccola guida.

181407 ROCCE E MINERALI 65,20 €

Movimenti tettonici 

Grazie a questo modellino gli studenti pos-
sono simulare i movimenti tettonici delle 
placche terrestri e lo loro conseguenze.

Dimensioni: 730x270x80 mm.

317799 MOVIMENTI TETTONICI 70,00 €

Kit processi geologici 

Con questo kit è possibile eseguire più di 
20 attività per approfondire la conoscenza 
dell’azione vulcanica, della formazione delle 
faglie, delle pieghe e di molti altri processi 
geologici.

288793 KIT PROCESSI GEOLOGICI 93,90 €

Mappamondo luminoso 

Globo terrestre luminoso di diametro 30 cm 
con immagini della fauna presente nelle varie 
zone del nostro pianeta, corredato di libretto 
contenente brevi note ai disegni presenti 
sul globo.

286927 MAPPAMONDO LUMINOSO 22,70 €

Modello ciclo dell'acqua  

Crea la pioggia in classe! Gli studenti possono 
realizzare ed osservare i singoli processi del 
ciclo dell’acqua: l’evaporazione, lo sviluppo 
delle nuvole, le precipitazioni e la formazione 
dei corsi d’acqua.

181384 CICLO DELL'ACQUA 120,00 €

La pianta in sezione 

Modello di tulipano in schiuma per l'insegna-
mento delle parti di un fiore. In una metà del 
fiore le singole parti sono contrassegnate 
dal nome specifico, mentre nell'altra metà è 
indicata solo la lettera iniziale.

256064 LA PIANTA IN SEZIONE 20,60 €

Stazione meteo portatile 

Cinque strumenti di rilevamento meteo: ter-
mometro tradizionale, barometro, igrometro, 
bussola, termometro di massima/minima, 
inseriti in una valigetta portatile. Dimensioni: 
30x38 cm.

180775 STAZIONE METEO 76,00 €

Microscopio digitale 

Ottiche costituite da 5 elementi con sensore 
da 5 MP, ingrandimenti ottici da 20x a 200x. 
Supporto dotato di messa a fuoco e illumi-
nazione LED regolabile. Software incluso per 
visione, acquisizione immagini e video.

309327 MICROSCOPIO DIGITALE  130,00 €

Easi-Scope wireless 
microscopio digitale 

Dispositivo wireless che cattura immagini di 
grande qualità (ingrandimento fino a 43x) e 
permette di supportare scoperte e osserva-
zioni scientifiche.

307016 EASI-SCOPE 126,00 €

Lente didattica 

Coperchio con lente a tre strati completa-
mente trasparente, che ingrandisce fino 
a due volte la grandezza naturale. Girando 
la lente si ottiene un ingrandimento pari a 
quattro volte. Diametro contenitore 7x7 cm.

306720 INGRANDITORE 2,70 €

Kit biodegradabilità 

Tre compartimenti separati e aerati permet-
tono ai bambini di vedere l'intero processo 
di decomposizione e fare comparazioni tra 
i diversi materiali. Include termometri per 
verificare i cambi di temperatura.

290036 KIT BIODEGRADABILITÀ 44,40 €

Set strumenti da giardino 

Set completo per una classe con guanti, 
saggine e attrezzi per il lavorare al giardino 
della scuola.

316558 STRUMENTI GIARDINO 370,00 €

Set Ortokit 

Un set per una classe con guida per l’orto 
completo di paletta, guanti, tre vasetti bio-
degradabili, tre bustine di semi, tre pastiglie 
in fibra di cocco.

316555 ORTOKIT  260,00 €

http://www.campustore.it/309327
http://www.campustore.it/290036
http://www.campustore.it/306720
http://www.campustore.it/316558
http://www.campustore.it/316555
http://www.campustore.it/181169
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/293797
http://www.campustore.it/210995
http://www.campustore.it/181407
http://www.campustore.it/288793
http://www.campustore.it/317799
http://www.campustore.it/286927
http://www.campustore.it/181384
http://www.campustore.it/180775
http://www.campustore.it/256064
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Kit tematici di scienze

Studiamo l'energia 

Il kit viene usato per studiare il generatore, 
come ottenere elettricità da una patata, la 
costruzione di una ruota idraulica e come 
l’energia deriva dal sole e dal vento. Manuale 
con schede per esercizi incluso.

288141 KIT ENERGIA 206,00 €

Studiamo la chimica 

Questo kit introduce soluzioni e miscele, fil-
trazione ed evaporazione, soluzioni alcaline e 
acide e come ossigeno e diossido di carbonio 
influenzano le reazioni. Manuale con schede 
per esercizi incluso.

288142 KIT CHIMICA 61,00 €

Studiamo l'elettricità e il 
magnetismo 

Il kit contiene attrezzature per lo studio 
dell’elettricità prodotta per strofinio, circuiti 
elettrici, conduttori, magnetismo e molto al-
tri. Manuale con schede per esercizi incluso.

288139 KIT ELETTRICITÀ 109,00 €

Studiamo la meccanica 

Il kit viene usato per studiare forza, galleggia-
mento, piano inclinato, leva, attrito radente e 
volvente, ingranaggi, elasticità e molto altro. 
Manuale con schede per esercizi incluso.

288138 KIT MECCANICA 146,00 €

Studiamo l'aria e l'acqua 

Questo kit viene usato per studiare la com-
pressione dell’aria, le proprietà dell’acqua, 
come funziona un sifone e moltissimi altri 
fenomeni.
Manuale con schede per esercizi incluso.

288143 KIT ARIA E ACQUA 136,00 €

Studiamo il suono 

Il kit viene utilizzato per studiare l’origine, 
la propagazione, l’amplificazione, il tono e 
l’isolamento del suono e costruire una linea 
telefonica. Manuale con schede per esercizi 
incluso.

288144 KIT SUONO 87,80 €

Studiamo luce e colore 

Questo kit viene utilizzato per studiare la 
propagazione lineare della luce, la riflessione 
della luce da uno specchio, la rifrazione con 
vari tipi di lenti e la miscelazione dei colori. 
Manuale con schede per esercizi incluso.

288140 KIT LUCE E COLORE 102,00 €

Studiamo il calore 

Il kit copre i seguenti argomenti: fusione, 
conduzione e radiazione di calore, espansione 
del gas, materia liquida e solida. Manuale con 
schede per esercizi incluso.

288145 KIT CALORE 166,00 €

http://www.campustore.it/288140
http://www.campustore.it/288145
http://www.campustore.it/288144
http://www.campustore.it/288138
http://www.campustore.it/288142
http://www.campustore.it/
http://www.campustore.it/288139
http://www.campustore.it/288143



