
 
 

 

 
 

 

 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti 
del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 
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Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori”.  
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IL PROGETTISTA 
 

Visto il protocollo n.1686 del 31 marzo 2022 incarico progettista “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
 

REDIGE 
 

La presente relazione con le caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della procedura in argomento. 
 

TRACCIA PROGRAMMATICA 
 

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio mobile di Robotica educativa. Introducendo gli studenti dai 3-13 anni i concetti base della 
robotica grazie ad un set di programmi prefigurati selezionabili tramite la lettura di un semplice barcode e i numerosi sensori disponibili.  

Il laboratorio sarà programmabile tramite tre differenti piattaforme gratuite (EdBlocks, EdScratch, EdPy) a complessità crescente.  
Il laboratorio migliora l’apprendimento, allena il pensiero creativo, introduce alla logica computazionale usando Robotica e Coding in modo semplice 

ed intuitivo, favorisce l’uso consapevole della tecnologia digitale. 
È un ambiente creativo e dinamico che promuove l’apprendimento attivo in collaborazione con gli altri, perché il gioco è l’attività che, per eccellenza, 

consente di conoscere attraverso la scoperta. 
 
 
 
 

 



 
 

DESCRIZIONE TECNICA 
 
 
 

Tipologia di attrezzatura Tipologia strumento Nome Prodotto Descrizione Prodotto 

 

Q.t
à 

Link Info Prodotto 

A. Attrezzature per l’insegnamento 

del coding e della robotica educativa 

(robot didattici, set integrati e 

modulari programmabili con app, 

anche con motori e sensori, droni 

educativi programmabili) 

A. Robot didattici Edison Robot V2.0- 

Class Pack ( Kit ) - Kit 

espans. Corso online 

'Inventa e Crea con 

Edison' 

Set di programmi preconfigurati selezionabili tramite la lettura di un semplice barcode. Può 

essere inoltre programmato tramite 3 differenti piattaforme (EdBlocks, EdScratch, EdPy) a 

complessità crescente, tutte completamente gratuite: dalla programmazione visuale a blocchi 

drag-and-drop (EdBlocks), adatta anche ai più giovani, all'approccio sempre visuale basato 

su Scratch (EdScratch) fino alla versatilità e complessità di EdPy, basato su Python. Inoltre, 

grazie al kit di espansione EdCreate e alla sua compatibilità con le costruzioni Lego, Edison 

diventa la base per un'incredibile varietà di progetti STEAM. Un’ampia raccolta di piani 

formativi, lezioni, video tutorial e materiali a supporto dei docenti. 

Kit espansione per il Robot Edison, contenente 115 pezzi. 

4  

A. Attrezzature per l’insegnamento 

del coding e della robotica educativa 

(robot didattici, set integrati e 

modulari programmabili con app, 

anche con motori e sensori, droni 

educativi programmabili). 

 

A. Set integrati e 

modulari 

programmabili con app 

Abilix Krypton Pack 
Motors 

Il kit Krypton 1 contiene 709 componenti, controller programmabile, 2 motori piccoli, 2 

sensori di scala di grigi, 1 sensore di tocco, 1 sensore di colore, 1 sensore ad ultrasuoni, 6 

batterie AA, 4 Programming Apps per dispositivi mobili Android e iOS e due applicazioni per 

Pc Windows: Abilix Chart e Abilix Scratch. 

l Motors Pack è un kit di espansione e contiene 1 motore grande, 1 motore piccolo, 2 cavi.  

1  

A. Attrezzature per l’insegnamento 

del coding e della robotica educativa 

(robot didattici, set integrati e 

modulari programmabili con app, 

anche con motori e sensori, droni 

educativi 
programmabili) 

A. Droni educativi 

programmabili 

Drone DJI Tello Edu Tello EDU è un drone programmabile perfetto per l'istruzione. Può essere programmato in 

Scratch, Swift e Python. Include quattro tappetini Mission Pad, grazie ai quali gli studenti 

possono programmare il drone a riconoscere i punti per definire la propria posizione ed 

eseguire una risposta specifica. 
Contenuto del kit: 

10 https://www.ryzerobotics.com/ 

 

   Velivolo Tello Edu (con eliche e protezioni per le eliche) - Quattro Mission Pad - Due coppie 

di eliche aggiuntive - Cavo micro USB 

- Batteria di volo - Strumento per la rimozione delle eliche Guida rapida 

  

B. Schede programmabili e kit di 

elettronica educativa (schede 

programmabili e set di espansione, 

kit e moduli elettronici intelligenti e 

relativi accessori) 

 

B. Kit e moduli 

elettronici intelligenti e 

relativi accessori 

SAM Labs: 

Laboratorio STEAM 

plus 

1 Classroom kit (Versione STEAM per 20/30 studenti) 

+ 1 STEAM Expansion kit 

+ 1 Alpha kit (Versione STEAM per docente) + 1 Charging Station x 40 Blocchetti + Contenuti 

Formativi 

1  https://www.samlabs.it/kit-

per-il-coding1 

 

C. Strumenti per l’osservazione, 

l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in 

realtà aumentata (kit didattici per le 

discipline STEM, kit di sensori 

modulari, calcolatrici grafico-

simboliche, visori per la realtà 

virtuale, fotocamere 360°, scanner 

3D) 

C. Kit didattici per le 

discipline STEM 

Engino - Kit costruzioni 

tridimensionali  

-Leve e collegamenti 

Set costruzioni tridimensionali tematiche per lo STEAM - Il kit ha l’obiettivo di mostrare come 

le leve possano essere usate per aumentare una forza applicata o cambiare la direzione di un 

movimento. Spiega inoltre come utilizzare le leve per creare movimenti complessi, come 

quello del pantografo. 

1 https://www.engino.com/w/ 
 

      

   Contiene: Costruzioni Engino per 8 modelli (7 su carta, 1 online), manuale di montaggio,   

   manuale teorico con esperienze e test. Il box deve consentire non solo un approccio didattico 

trasversale multidisciplinare, ma anche di attuare compiti concreti, dove la pratica 

  

https://www.ryzerobotics.com/
https://www.samlabs.it/kit-per-il-coding1
https://www.samlabs.it/kit-per-il-coding1
https://www.engino.com/w/


dell’esplorazione guidata si unisce alla teoria. 

      

   Oltre ai pezzi per la costruzione degli oggetti, all’interno dei kit si trovano le istruzioni di 

montaggio dei modelli e un manuale che comprende una parte teorica, con spiegazioni 

  

    dettagliate sui diversi principi fisico-scientifici legati al tema su cui è incentrato il   

   kit, una parte di attività sperimentali innovative per l’apprendimento pratico e una sezione di 

quiz di verifica.  

Tutti i modelli da costruire dispongono inoltre di istruzioni 3D online: 

  

   gli studenti possono seguire passo passo la costruzione degli oggetti   

   zoomando e ruotando l’immagine senza perdere alcun dettaglio costruttivo. Trasversalmente 

alla conoscenza disciplinare gli alunni svilupperanno la competenza di lavorare in gruppo, 

  

   consolideranno i concetti di sequenza e svilupperanno la creatività.   

C. Strumenti per l’osservazione, 

l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in 

realtà aumentata (kit didattici per le 

discipline STEM, kit di sensori 

modulari, calcolatrici grafico-

simboliche, visori per la realtà 

virtuale, fotocamere 360°, scanner 

3D). 

 

C. Kit didattici per le 

discipline STEM 

Engino - Kit costruzioni 

tridimensionali  

-Ruote, assi, piani 

inclinati. 

Set costruzioni tridimensionali tematiche per lo STEAM - Il kit ha l’obiettivo di mostrare come 

meccanismi semplici quali ruote, assi e piani inclinati siano fondamentali per comprendere i 

concetti fisici di carico, sforzo, attrito, moto, momento, leve e forza, sfruttati fin dall’antichità 

(4000 a.C. la ruota) e utilizzati tutt’ora. 

1 https://www.engino.com/w/ 
 

      

   Contiene: Costruzioni Engino per 8 modelli (7 su carta, 1 online), manuale di montaggio, 

manuale teorico con esperienze e test. 

  

      

      

   Oltre ai pezzi per la costruzione degli oggetti, all’interno dei kit si trovano le istruzioni di 

montaggio dei modelli e un manuale che comprende una parte teorica, 

  

   con spiegazioni dettagliate sui diversi principi fisico-scientifici legati al tema su cui è   

   incentrato il kit, una parte di attività sperimentali innovative per l’apprendimento pratico e una 

sezione di quiz di verifica. Tutti i modelli da costruire dispongono inoltre di istruzioni 3D online: 

  

   gli studenti possono seguire passo passo la costruzione degli oggetti zoomando e ruotando   

   l’immagine senza perdere alcun dettaglio costruttivo.  

Trasversalmente alla conoscenza disciplinare gli alunni svilupperanno la competenza 

  

   di lavorare in gruppo, consolideranno i concetti di sequenza.   

 C. Kit didattici per le 

discipline STEM 

Engino - Kit costruzioni 

Tridimensionali 

-Carrucole 

Set costruzioni tridimensionali tematiche per lo STEAM - CARRUCOLE - Il kit ha l’obiettivo di 

mostrare come i sistemi meccanici funzionino sfruttando le leggi della fisica, sono analizzate 

le pulegge motrici. 

1 https://www.engino.com/w/ 
 

C. Strumenti per l’osservazione, 

l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in 

realtà aumentata (kit didattici per le 

discipline STEM, kit di sensori 

modulari, calcolatrici grafico-

simboliche, visori per la realtà 

virtuale, fotocamere 360°, scanner 

3D). 

 

 

  Il kit offre la possibilità di sperimentare come questi strumenti lavorino e di capire i concetti di 

forza, velocità, rotazione etc. sperimentando in prima persona. 

  

   Contiene: Costruzioni Engino per 8 modelli (7 su carta, 1 online), manuale di montaggio, 

manuale teorico con esperienze e test. 

  

      

      

      

https://www.engino.com/w/
https://www.engino.com/w/


      

      

      

      

      

 C. Kit didattici per le 

discipline STEM 

Engino - Kit costruzioni 

tridimensionali 

-Camme e manovelle 

Set costruzioni tridimensionali tematiche per lo STEAM - CAMME E MANOVELLE- Il kit ha 

l’obiettivo di mostrare come si può trasmettere potenza attraverso camme e manovelle, come 

possono essere utilizzate per convertire il tipo di moto e come possano tornare utili per utilizzi 

pratici quotidiani dal semplice macina-pepe fino al complesso motore di un’automobile. 

1 https://www.engino.com/w/ 
 

C. Strumenti per l’osservazione, 

l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in 

realtà aumentata (kit didattici per le 

discipline STEM, kit di sensori 

modulari, calcolatrici grafico-

simboliche, visori per la realtà 

virtuale, fotocamere 360°, scanner 

3D). 

 

     

      

   Contiene: Costruzioni Engino per 8 modelli (7 su carta, 1 online), manuale di montaggio, 

manuale teorico con esperienze e test. 

  

      

      

      

      

      

      

      

 C. Kit didattici per le 

discipline STEM 

Engino - Kit costruzioni 

tridimensionali. 

 

Set costruzioni tridimensionali tematiche per lo STEAM – INGRANAGGI E RUOTE DENTATE. 

Il kit ha l’obiettivo di mostrare come ingranaggi e ruote dentate possano essere utilizzati per 

ridurre o aumentare la forza, trasferire il moto da un punto ad un altro, cambiare direzione o 

velocità del moto in base al loro utilizzo e posizionamento. 

1 https://www.engino.com/w/ 
 

C. Strumenti per l’osservazione, 

l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in 

realtà aumentata (kit didattici per le 

discipline STEM, kit di sensori 

modulari, calcolatrici grafico-

simboliche, visori per la realtà 

virtuale, fotocamere 360°, scanner 

3D). 

 

 - Ingranaggi e ruote 

dentate 

   

   Contiene: Costruzioni Engino per 8 modelli (7 su carta, 1 online),   

   manuale di montaggio, manuale teorico con esperienze e test.    

      

      

      

      

      

      

      

 C. Kit didattici per le 

discipline STEM 

Engino - Kit costruzioni 

tridimensionali. 

Set costruzioni tridimensionali tematiche per lo STEAM - PONTI 1 https://www.engino.com/w/ 
 

C. Strumenti per l’osservazione,  - Ponti    

https://www.engino.com/w/
https://www.engino.com/w/
https://www.engino.com/w/


l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in 

realtà aumentata (kit didattici per le 

discipline STEM, kit di sensori 

modulari, calcolatrici grafico-

simboliche, visori per la realtà 

virtuale, fotocamere 360°, scanner 

3D). 

 

      

   Contiene: Costruzioni Engino per 8 modelli (7 su carta, 1 online), manuale di montaggio, 

manuale teorico con esperienze e test. 

  

      

      

      

      

      

C. Strumenti per l’osservazione, 

l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in 

realtà aumentata (kit didattici per le 

discipline STEM, kit di sensori 

modulari, calcolatrici grafico-

simboliche, visori per la realtà 

virtuale, fotocamere 360°, scanner 

3D) 

C. Kit didattici per le 

discipline STEM 

Tavoletta grafica 

bluetooth 

Tavoletta grafica Formato A6 Wide - Altezza area attiva: 95 mm Larghezza area attiva: 152 

mm Risoluzione: 2.540 Dpi 

5 https://www.wacom.com 

 

 

 

   Tecnologia di connessione: Cavo / Wireless tramite BT - Livelli di pressione: 4.096 - Penna 

senza fili, senza batteria, con incorporate porta punta di ricambio e strumento di estrazione  

  

   punta.   

      

      

      

C. Strumenti per l’osservazione, 

l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in 

realtà aumentata (kit didattici per le 

discipline STEM, kit di sensori 

modulari, calcolatrici grafico-

simboliche, visori per la realtà 

virtuale, fotocamere 360°, scanner 

3D) 

C. Scanner 3D Scanner 3D Scanner 3D Matter and Form V2 + Quickscan 

 

 

1 https://matterandform.net/scanner 

 

C. Strumenti per l’osservazione, 

l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in 

realtà aumentata (kit per le discipline 

STEM, kit di sensori modulari, 

calcolatrici grafico-simboliche, visori 

per la realtà virtuale, fotocamera 

360°, scanner 3D) 

C. Kit didattici per le 

discipline STEM 

LCD Digital 

Microscope II 

Il microscopio digitale LCD Digital Microscope II è uno strumento versatile che può essere 

usato sia sul campo che in classe. Il microscopio è dotato di un schermo da LCD da 3,5″ e di 

scheda SD da 1 Gb per registrare immagini e filmati. Cattura foto con la sua fotocamera 

digitale incorporata da 5 megapixel e registra brevi filmati dei campioni. Il microscopio include 

il software Celestron Capture Pro per l’utilizzo con il PC, e una uscita TV, per visualizzare le 

immagini ripresa dal microscopio su qualsiasi schermo. 

 

 

 

 

 

Il microscopio digitale LCD Infiniview è uno strumento versatile che può essere usato sia sul 

campo che in classe. Il microscopio Infiniview è dotato di un schermo da LCD da 3,5″ e una 

batteria ricaricabile agli ioni di litio che dura fino a 2 ore sul campo. Cattura foto con la sua 

2  https://www.celestron.it 
 

     

  Microscopio Infiniview   

     

     

     

https://www.wacom.com/
https://matterandform.net/scanner
https://www.celestron.it/


fotocamera digitale incorporata da 5 megapixel e registra brevi filmati dei campioni. Il 

microscopio Infiniview include il software Celestron Capture Pro per l’utilizzo con il PC, e una 

uscita TV, per visualizzare le immagini ripresa dal microscopio su qualsiasi schermo. 

Microscopio digitale 5 Mp con schermo LCD | Celestron.it 

 

 

 

 

 

IL PROGETTISTA 

Prof.ssa Rosa Ferraro 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.celestron.it/prodotto/microscopi/microscopi-digitali/lcd-digital-microscope-ii/

