
Progetto STEAM

Quando Carl Gustav Jung ha descritto l’archetipo dell’artista-scienziato, 
o quando Albert Einstein affermò che arte e scienza si possono
ricondurre alla stessa esperienza di quanto è misterioso per l’uomo, 
stavano riprendendo un punto di vista che affonda le radici nella storia: 
il campo dell’arte e quello della scienza sono connessi per natura.



STEM E STEAM
STEM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (in lingua inglese).

STEAM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica

L’educazione STEM è una filosofia dell’educazione che abbraccia abilità e materie di insegnamento in un modo che 
assomiglia alla vita reale.

Invece di insegnare discipline in compartimenti di materie indipendenti, le lezioni sono a tutto tondo, basate su progetti e 
indagini, con un focus sull’apprendimento interdisciplinare. 

STEM e STEAM sono in linea con il modo in cui lavoriamo e risolviamo i problemi nella nostra vita quotidiana. 
Rendendolo un modo eccezionale di istruire e apprendere. 

Con STEM si insegnano le abilità nel modo in cui verranno utilizzate nella forza lavoro e nel mondo reale

Perché aggiungere la A in STEAM?

L’aggiunta di Arte a STEM per creare STEAM significa incorporare il pensiero creativo e le arti applicate in situazioni 
reali.

L’arte riguarda la scoperta e la creazione di modi ingegnosi di risoluzione dei problemi, l’integrazione dei principi o la 
presentazione delle informazioni.

Sia che si tratti di approccio STEM o STEAM, i principi e le pratiche sono praticamente gli stessi, si tratta di integrazione
dei pilastri: scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica.

Non abbiamo più bisogno che i ragazzi memorizzino fatti casuali. Abbiamo così tanti fatti a portata di mano ora. Quando 
ho un dibattito con qualcuno, posso tirare fuori il telefono e in pochi secondi avere tutti i fatti. L’istruzione non consiste 
più nel memorizzare i fatti. 

STEM abbraccia le 4C identificate come chiave nell’istruzione del 21° secolo: CREATIVITÀ, COLLABORAZIONE, 
PENSIERO CRITICO e COMUNICAZIONE.

Dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria, alla scuola Secondaria di I grado e infine, la scuola superiore, l’educazione STEM 
e STEAM aiuteranno i bambini e i ragazzi a diventare adulti innovativi con eccezionali capacità di pensiero critico e di 
problem solving. Competenze di cui le nostre generazioni future avranno bisogno nel nostro mondo sempre più guidato 
e caratterizzato dalla tecnologia.



PAROLE CHIAVE

TINKERING

MAKING

CODING



TINKERING

Se pensiamo a grandi geni come Leonardo da Vinci o Michelangelo abbiamo difficoltà a separare 
lo scienziato dall’artista.

Nell’approccio STEAM gli studenti sono incoraggiati ad assumere un atteggiamento sperimentale, 
ricorrendo all’immaginazione e alla creatività per fare nuovi collegamenti fra le idee. 

Una delle attività che meglio concilia gli aspetti scientifici con quelli artistici e creativi è il tinkering. 
Letteralmente tinkering significa “armeggiare”, ma in senso più ampio si intende smontare e 
montare, svitare, attaccare, ritagliare. Insomma, tutto quello che ha a che fare con il capire come 
funziona qualcosa. Lo scopo del tinkering è realizzare oggetti di vario genere a partire da 
materiali di recupero, piccole parti meccaniche ed elettroniche, materiali semplici come carta, 
cartone o legno. 

Quello che conta davvero in un processo di tinkering è sperimentare: si può provare e riprovare, 
sbagliare e correggere, cambiare strada a metà del processo. Insomma, l’errore non è visto come 
fallimento, ma come parte del processo di apprendimento. 



MAKING

Con il termine MAKERPACES, si fa riferimento ad un laboratorio nel quale è 
possibile svolgere attività di costruzione di manufatti in legno o metallo o progettare 
dispositivi tecnologici  ed elettrici, con il supporto di strumenti come, ad esempio, la 
stampante 3D.

E’ lo spazio della collaborazione progettuale per creare una nuova modalità 
didattica, fortemente attiva e dove la costruzione della conoscenza passa per la 
costruzione fisica di oggetti.



CODING E ROBOTICA
Coding è un termine inglese che significa “programmazione“. La programmazione informatica 
è una vera e propria lingua, una scrittura in codice che consente agli utenti di interagire con 
computer, robot o sistemi automatizzati, per assegnare l’esecuzione di comandi e compiti.

Il coding a scuola permette ai ragazzi di imparare i linguaggi di programmazione in modo 
semplice ed intuitivo: utilizzando tablet o computer ci si può esercitare con applicazioni 
interattive a blocchi, in alcuni casi simili a dei giochi. 

Il coding si basa sul pensiero computazionale, ovvero l’insieme dei processi mentali che 
analizzano la struttura di un problema e ne tentano la risoluzione tramite una serie di 
procedure logiche e creative.

I ragazzi utilizzano il coding per far eseguire determinate azioni ai robot didattici (si tratta di kit 
Lego e Fischertechnik), pensati appositamente per la didattica ed intuitivi nell’assemblaggio e 
nella programmazione.

Possono così vedere dal vivo il risultato del loro esercizio, invece di limitarsi a visualizzarlo su 
uno schermo, e vengono aiutati nello sviluppo del pensiero computazionale.
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assemblaggio robot

1-12

testare i robot o fare 

competizioni di 

robotica

17-19
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31-34

Le numerazioni riportate nei bolli colorati si riferiscono alla parte di

attrezzature tecnologiche che vengono suggerite nella seconda

parte della progetto



F 02 719 SGABELLO REGOLABILE F 22 09 POUF RAMIFICATO

F 22 13 PANCA YPSILON

F 22 11 POUF CILINDRO

F 22 10 POUF CUBO

F 12 90 WORKBENCH F 12 610 BANCONE ATTREZZATO



1 F 22 510 PARETE MODULARE

2 F 04 22 PEDANA 2 GRADONI

3 F 12 53+F 12 60 CARRELLO 3 CASSETTI CON SOPRALZO 

PORTAMATERIALI

4 FF 12 53+F 12 48 +F 12 62 CARRELLO 3 CASSETTI CON VANO A 

GIORNO E PIANO TONDO

5 F 08 60 PARETE PANNELLO LEGNO

6 F 12 600 BANCONE PER LABORATORIO
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F 02 786 SEDIA 4 GAMBE

F 02 796 SEDIA CANTILEVER

F 02 900 SEDIA SU RUOTE F 12 91 POSTAZIONE MAKER SPACE

F 12 92 CARRELLO BIFRONTE ATTREZZATO F 08 63 PARETE PANNELLO SCRIVIBILE



GREEN SNAIL

Composizione modulare per green corner all’interno di 

aule e laboratori, la Green Snail viene personalizzata a 

seconda dello spazio e delle singole esigenze

M 18 904 PARETE ATTREZZATA F 01 900 TAVOLO FIRST LEGO LEAGUE



F 01 776 TAVOLO ROMBO PIANO SCRIVIBILE
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2

3

FPRL144085 

+PRL144085KV

MODULO LAVORO BIFRONTE CON 

CASSETTE

F 01 767 PENTAVOLO PIANO IN LINOLEUM

M 18 105R MOBILE 2 VANI SU RUOTE
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Makeblock - mBot2 Kit per la classe
COD. 336608

mBot2 è un robot entry level per l'istruzione in 
informatica e STEAM. Ha capacità di rete grazie 
al suo microcontrollore avanzato, CyberPi e 
grazie a questo, gli educatori possono svolgere 
lezioni molto interattive e intelligenti, in cui più 
dispositivi possono comunicare tra loro.

Makeblock - Halocode Class pack
COD. 327615

Halocode è un computer a scheda singola progettato 
per il mondo dell'istruzione.
Grazie all'intuitivo software incluso imparare a 
programmare risulta divertente ed immediato. 
HaloCode offre un'esperienza in ambito IoT e coding 
ricca e diversificata rendendo così più facile per tutti 
appassionarsi all'elettronica.

Halocode Class pack è il set pensato per iniziare a 
sperimentare con l'elettronica attraverso Halocode in 
una classe di 24 studenti ed è composto da 12 
Halocode Standard kit

Makeblock - mBuild AIoT Scientist Add-on Pack
COD. 328247

mBuild è una piattaforma elettronica di ultima 
generazione che consiste in una grande famiglia di 
moduli elettronici intelligenti.
La trasversalità della piattaforma mBuild lo rende 
ideale per molteplici utilizzi, dalla creazione e 
prototipazione all’insegnamento del coding, 
dall’introduzione dell’Intelligenza Artificiale in classe 
alle competizioni di robotica educativa.

littleBits - STEAM Class Full Pack
COD. 327844

Il littleBits - STEAM Class Full Pack è un kit 
pensato per i ragazzi che vanno dagli 8 ai 14 anni 
formato da 8 littleBits STEAM Student Set 
(309878), 4 littleBits STEAM Set di espansione 
Scienze (327363), 4 littleBits STEAM Set di 
espansione Matematica (327364), 3 valigetta 
littlebits Tackle box e un corso di formazione 
littleBits online della durata di 2 ore.

Questo kit è uno strumento perfetto per 
sviluppare e consolidare l'alfabetizzazione 
tecnologica e la curiosità intelletuale degli 
studenti di oggi, attraverso esperimenti STEAM.
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Dobot Magician Lite
COD. 331597

DOBOT Magician Lite, un braccio robotico 
“intelligente”, leggero e multifunzionale.
E’ uno dei prodotti chiave dell'ecosistema di 
educazione all'intelligenza artificiale di DOBOT. 
Magician Lite utilizza numerosi metodi di 
interazione software e hardware e interfacce di 
espansione per massimizzare la libertà di 
creazione degli studenti.
Attraverso la costruzione e il gioco, gli studenti 
possono imparare come funzionano l'intelligenza 
artificiale e la meccanica. 

Arduino Science Kit Physics Lab
COD. 325509

Arduino Science Kit Physics Lab è il primo kit ufficiale 
Arduino progettato per l'esplorazione scientifica, 
sviluppato in collaborazione con Google.
Questo kit consente agli studenti di esplorare le 
forze, il movimento e la conduttività con i loro 
compagni di classe. Gli studenti possono fare le loro 
ipotesi come veri scienziati, quindi verificarle e 
registrare i dati grazie a Google's Science Journal -
un notebook digitale per condurre e documentare 
esperimenti scientifici utilizzando le capacità dei 
propri dispositivi.

Sphero BOLT
COD. 322952

Sphero Bolt è una sfera robotica comandabile 
tramite applicazione dedicata, che permette di 
imparare le basi della programmazione 
divertendosi.
Grazie a Scratch infatti, sarà possibile avvicinarsi 
al mondo del coding semplicemente disegnando, 
o scrivendo testi JavaScript con l’app Sphero 
Edu.

Sphero Mini - Activity kit
COD. 328263

Sphero Mini - Activity Pack è un kit rivolto al 
singolo studente ed è composto da: 
-Mini Sphero 
-15 carte attività da utilizzare con Sphero Play 
-Set di accessori e costruzioni da 28 pezzi 
-6 birilli e 3 coni 
-Cover 
-Cavo di ricarica micro USB 

5 6
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Cue - Robot educativo
COD. 322913

Cue è un robot intelligente con un atteggiamento 
spiritoso e pieno di sorprese interattive. Scegli tra 
quattro avatar unici gratuiti per personalizzare 
Cue con una personalità che fa al caso tuo. Più 
esplori, più scoprirai che cosa può fare.

Intelligenza artificiale
Cue è un robot molto avanzato: sperimenta la 
comunicazione interattiva, un sistema di 
Intelligenza artificiale emotiva, sensori evoluti, un 
processore di ultima generazione e funzionalità di 
memoria e Bluettoth davvero avanzate.

LEGO Education SPIKE Prime - Set base per 24 
studenti
COD. 326617

Il set è composto da:
- 12x LEGO Education SPIKE Prime (COD. 324270)
- 4 ore di formazione on-line certificata LEGO 
Education in omaggio.

Aiuta a:
• Comprendere e utilizzare il processo di 
progettazione utilizzato in ambito scientifico e tecnico
• Scomporre problemi complessi applicando il 
pensiero algoritmico
• Creare variabili e matrici e raccogliere dati nel cloud
• Sviluppare la collaborazione e la capacità di 
lavorare in gruppo

Miranda Premium - Licenza perpetua
COD. 335871

Software universale per la simulazione di robot 
educativi
Obiettivi previsti riguardano l'apprendimento in 
modo ludico dei concetti di robotica e 
programmazione.

Tutti i robot simulati possono essere programmati 
sia in Scratch che in Python
Gli editor sono direttamente integrati 
nell’applicazione. Quando il programma viene 
lanciato si può vedere il susseguirsi dei comandi 
direttamente sull'editor.

LEGO Education BricQ Motion Secondaria -
Set per la classe
COD. 335995

BricQ Motion Prime è la nuova linea di LEGO 
Education per rendere innovativo l'apprendimento 
delle scienze nella scuola secondaria di primo 
grado.

Questo set è composto da 12 set base e 24 set 
individuali, è ideale per far lavorare un gruppo di 
24 studenti.
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fischertechnik education STEM Kits - Elettronica
COD. 305053

Circuiti semplici, collegamenti in serie o in parallelo, 
circuiti elettronici con transistor, condensatori, 
resistori e LED. Passo dopo passo, questo set di 
costruzione insegna i principi base dell’elettronica.
Molti modelli affascinanti e funzionali possono essere 
costruiti con questo set di costruzione: da una 
semplice batteria ad una barca a vela, un 
lampeggiatore a luce intermittente o il ventilatore 
controllabile.

fischertechnik education STEM Kits - Macchine 
semplici
COD. 305048

40 modelli, come ad esempio veicoli con sterzo, 
bulldozer cingolati, gru con argano, girandola con 
riduttore, permettono ai bambini di entrare nel mondo 
della tecnica semplicemente giocando. 
Il mondo dei giochi, come il cantiere e il parco dei 
divertimenti, in cui si possono realizzare contempora-
neamente più modelli, sono garanzia di costruzioni 
affascinanti e divertimento al gioco.
L’elevato numero di componenti lascia grande spazio 
alla creatività. Un vero must per ogni “fischertecnico”. 
Include istruzioni di montaggio dettagliate.

fischertechnik education STEM Kits -
Meccanica 2.0
COD. 312766

Questo set di costruzioni è ideale per futuri tecnici e 
ingegneri: come funziona un albero motore o una 
trasmissione manuale? Che cosa è un 
ingranaggio? Come si costruisce un ponte stabile? 
Questo mset di costruzioni didattiche risponde a 
queste e ad altre fondamentali domande grazie ai 
30 modellini costruibili. 
Il set offre argomenti pertinenti ai curricula delle 
discipline STEM come la fisica, la tecnologia e le 
scienze naturali e aiuta gli studenti ad acquisire una 
conoscenza di base dei principi meccanici e tecnici.
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Strawbees - Coding & Robotics
COD. 316384

Un Kit di cannucce, giunti e componenti elettroniche 
e meccaniche che permette di dare vita a creazioni 
STEAM  o fantasiose che si possono anche 
programmare.
Permette di costruire, anche grazie al pratico 
manuale illustrato incluso nel set, un ombrello 
elettrico, una macchina a guida autonoma o un 
piccolo robot personale!

Carrello a pavimento con mensola per TV/Monitor 
55"-100''
COD. 328130

Carrello a pavimento per monitor interattivo.
Ottimo per spostare il monitor da una parte all’altra o 
in caso di pareti in cartongesso che impediscano 
l’installazione a muro. 

Monitor interattivo CampusTouch PRO multi-
touch 75" LED IPS UHD 4K Android con cavi 5 
metri
COD. 334164
Monitor interattivo con schermo touch di grandi 
dimensioni. Ideale per condividere presentazioni e 
per le lezioni ibride.

Può essere collegato a vari tipi di dispositivi, come 
pc, notebook, ecc.

Meeting Camera 4K Ultra HD
COD. 330321

Telecamera per videoconferenza 4K, ottica 
grandangolare (46°/84°/120°) con Auto Focus e 
supporto funzione EPTZ, zoom elevato per 
maggiore chiarezza.
Array di microfoni integrato (portata fino a 12 metri)

Collegata a un pc e a un monitor interattivo è 
perfetta per meeting e per la didattica a distanza.
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Blips New Labkit2
COD. 326947

Un nuovo sistema di microscopia per trasformare 
smartphone e tablet in una potente fotocamera 
macro o in un microscopio. Appositamente studiato 
per l’utilizzo in ambito scolastico e didattico, è un kit 
completo con  quattro lenti, ciascuna con un 
differente livello di ingrandimento.

Stereomicroscopio digitale 10x-20x-40x
COD. 315763
Progettato per la semplicità e gli utenti più giovani
• Piccolo e semplice, robusto e affidabile
• LED incredibilmente luminoso da 1W sia trasmessa 
che riflessa
• Batterie ricaricabili per uso a lungo termine e in loco
• Sistema di messa a fuoco con manopole di messa a 
fuoco grossolana
• Selezione veloce e conveniente di ingrandimento 
tramite obiettivo a 2 ingrandimenti
• Controllo touch esclusivo per impostazione 
dell'illuminazione 
• Facilità di trasporto, maniglia leggera e confortevole 

Stereomicroscopio, 10x-20x-40x, touch panel, 
batterie ricaricabili
COD. 320030

Testa Binoculare, inclinazione 45°
Oculari WF10x/20mm
Obiettivo 1x – 2x – 4x selezionabile
Distanza lavoro 60 mm
Stativo fisso con regolazione di messa a fuoco di 
precisione e maniglia di trasporto
Illuminazione Incidente: 1W LED / Trasmessa: 
1W LED
Controllo luminosità 
Batterie ricaricabili

Microscopio binoculare biologico, 400x, batterie 
ricaricabili
COD. 327072

Modalità di osservazione: campo chiaro.
Testa: binoculare, inclinata di 30 °; Rotazione a 360 °.
Regolazione diottrica: oculare sinistro.
Oculare: WF10x / 18 mm, fissato con vite
Portaobiettivi: portaobiettivi rotante con cuscinetti a 
sfera quadrupli, invertiti.
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Microscopio binoculare biologico, 1000x, batterie 
ricaricabili
COD. 327074

Modalità di osservazione: campo chiaro.
Testa: binoculare, inclinata di 30 °; Rotazione a 360 °.
Regolazione diottrica: oculare sinistro.
Oculare: WF10x / 18 mm, fissato con vite
Portaobiettivi: portaobiettivi rotante con cuscinetti a 
sfera quadrupli, invertiti.

Kit Aria e acqua
COD. 288143

Con 14 schede di lavoro, il kit di scienza può essere 
usato per studiare se l'aria può essere compressa. Il 
kit introduce anche le proprietà dell'acqua, e può 
essere utilizzato per la sperimentazione di come 
funziona un sifone.

Microscopio biologico binoculare digitale 
con tablet
COD. 304122

Microscopio binoculare con tavolino doppio 
strato , obiettivi 4x 10x 40x 100x
Testata di osservazione binoculare, inclinata a 
30°, e giravole a 360°. 
Modi d’osservazione: Campo chiaro 
Oculari a grande campo WF10X/18 con indice di 
campo 18mm. 
Revolver Revolver portaobiettivi quadrupli, con 
rotazione su cuscinetti a sfera.

Kit Luce e Colore
COD. 288140

Kit contenente 14 schede di lavoro, può essere 
utilizzato per studiare la propagazione lineare della 
luce, la riflessione della luce da uno specchio, la 
rifrazione della luce con vari tipi di lenti, e la 
miscelazione dei colori.
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Kit Elettricità e Magnetismo
COD. 288139

Composto da 15 schede di lavoro, il kit contiene le 
attrezzature scientifiche per lo studio dell’elettricità 
prodotta per strofinio, circuiti elettrici, conduttori 
elettrici, liquidi, vari collegamenti, coppia elettrica e 
magnetismo.

Kit le misure 
COD. 288136

Composto da 11 schede di lavoro, questo kit 
permette permette agli studenti di studiare la 
classificazione, la valutazione, la misurazione e il 
confronto con le grandezze più importanti: lunghezza, 
tempo, temperatura e massa. Inoltre, il kit consente 
l’apprendimento dei principi di misurazione e il 
calcolo di aree e volumi.
Può essere usato anche durante le lezioni di 
matematica.

Kit Chimica
COD. 288142
Con 14 schede di lavoro, il kit di chimica 
introduce soluzioni e miscele, nonché i metodi di 
separazione vari quale la filtrazione e 
l’evaporazione. Il kit scienza può essere usata 
per studiare soluzioni alcaline e acide, la loro 
neutralizzazione, e come l'ossigeno e il diossido 
di carbonio influenzano le reazioni chimiche.
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Stampante 3D CampuSprint3D 3.0s
COD. 336815

Stampante 3D semplice da utilizzare e sicura.
Ideale per addentrarsi nel mondo dalla stampa 3D.

Plotter da taglio Roland GS-24 +
Software CutStudio
COD. 306166

Il plotter da taglio Roland GS-24 è un 
concentrato di tecnologia e design: qualità, 
facilità di utilizzo e versatilità sono le 
caratteristiche che lo rendono davvero 
innovativo, capace di ottimizzare la produzione e 
i tempi di lavorazione.

Makeblock - LaserBox Pro 1.2
COD. 335322

Progettata per ambienti educativi e creativi, 
LaserBox ridefinisce gli standard delle macchine 
a taglio laser grazie a una videocamera 
grandangolare ad alta risoluzione e un algoritmo 
visivo di intelligenza artificiale. Grazie a questa 
accoppiata, LaserBox può identificare il 
materiale e impostare automaticamente i 
parametri di incisione o di taglio, oltre a 
riconoscere disegni a mano libera e riprodurli 
attraverso il laser in modo semplice, divertente e 
sicuro!
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Kit 3 Bobine filamento 3D PLA 1,75 mm Bianco-
Giallo-Blu - 1 Kg
COD. 311591

Il nostro PLA è un filamento di alta qualità, resistente e 
facile da usare, ideale per la stampa 3D.
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Progetto STEAM
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