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Chi siamo

Fondata nel 1995 Oltre 2.000 clienti

Leader in Italia nella vendita di
soluzioni per il settore dell’istruzione

Più di 1.200 scuole

Certificata 37/08
Oltre 200 dipartimenti universitari

Presenti su MePA e MePi
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Cosa facciamo
• Proponiamo le soluzioni più innovative per il mondo education

• Prodotti sviluppati per ambiti didattici e quindi attenti a:

•
•

•

Sicurezza dei più piccoli
Richieste degli insegnanti e dei genitori più esigenti

Necessità degli studenti e dei ragazzi

• L’idea che ci guida: creare percorsi didattici capaci di permettere ad ogni studente di esprimersi e alimentare le proprie
vocazioni

Arredo
innovativo

Hardware Robotica Scienza

AusiliElettronica / AutomazioneSoftware Lingue

LIM e prodotti
per classi 2.0

Fablab & MakersMusica

• Formazione
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I punti essenziali del bando
A chi si rivolge

• Alle scuole statali del primo ciclo (primarie e secondarie di primo
grado)

Alle scuole statali del secondo ciclo (secondarie di secondo grado)•

Fondi a disposizione
Fino a 25.000 euro a progetto

Il modulo
Composito, formato da diverse sezioni, sia discorsive che più analitiche

Spese ammissibili

• Un’area formativa – costi relativi alle figure professionali coinvolte
nell’attività di formazione

Un’area di gestione – spese legate a organizzazione, gestione

attività e materiale necessario a supportare le stesse

Eventuali costi aggiuntivi (mensa e tutor aggiuntivo) se richiesti

•

•
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Pensiero logico, computazionale, creatività digitale

A chi si rivolge
Prioritariamente alle scuole statali del primo ciclo

(primarie e secondarie di primo grado)

Attenzione a

• Promuovere gli elementi fondamentali per le basi della
programmazione

Sviluppare il pensiero computazionale 

Rafforzare capacità di risoluzione dei problemi 

Stimolare interazione tra digitale e manuale 

Esperienze di making, robotica educativa e IoT

•
•

•

•

Dettagli aggiuntivi

•
•

•

Progettazione verticale
Approcci innovativi

Interdisciplinarità
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Cittadinanza digitale

A chi si rivolge
Prioritariamente alle scuole statali del secondo ciclo

(secondarie di secondo grado)

Attenzione a

• Consapevolezza delle norme sociali in rete –
cyberbullismo, linguaggio, ecc

Valutazione e utilizzo dati e informazioni in rete -

condivisione
Azioni per stimolare la creatività e la produzione

digitale

•

•

Dettagli aggiuntivi

•
•

•

Progettazione verticale
Approcci innovativi

Interdisciplinarità
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Proroga e precisazioni avviso PON

Il MIUR, in data 24 aprile, ha comunicato:

Proroga della data per la presentazione del progetto:
19 maggio 2017

Inoltre ha precisato:

• Non è possibile remunerare con i fondi aggiuntivi il personale
utilizzato durante l’orario di servizio

• In fase di presentazione della proposta progettuale le istituzioni

scolastiche potranno indicare, al fine di qualificare il progetto e avere 

accesso al punteggio aggiuntivo, solo l’oggetto della collaborazione 

e la tipologia dei soggetti da coinvolgere (senza specificare quale 

sia il soggetto)
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Proroga e precisazioni avvisi PON
• La selezione degli esperti/dei soggetti da coinvolgere andrà fatta a

posteriori, una volta che il progetto abbia ricevuto la specifica 

autorizzazione al finanziamento

• Se la collaborazione è interamente a titolo gratuito, anche in forma

di coprogettazione, il soggetto coinvolto può essere indicato in modo 

specifico già al momento della presentazione della proposta 

progettuale

• Non è consentito delegare a soggetti esterni l’intero progetto

• Il numero minimo per ogni singolo modulo didattico è di 15
partecipanti

• Il finanziamento dei progetti è parametrato su 20 partecipanti, per

cui coinvolgere un numero inferiore ai 20 partecipanti determina una 

riduzione percentuale del finanziamento

• Qualora si verificasse una riduzione dei partecipanti al di sotto di 9
per due volte consecutive, il modulo non potrà proseguire
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Un bando al servizio di altri bandi
Questo bando insiste in particolar modo sulla formazione

• È un ottimo modo per supportare gli acquisti effettuati con precedenti finanziamenti come Ambienti digitali o Atelier
creativi e prevedere delle attività attive con i nuovi strumenti acquisiti

• Può essere un modo per acquisire nuovi supporti per gli insegnanti – maggiori informazioni nelle prossime puntate

• Può essere un modo per valutare/sperimentare kit da acquisire stabilmente in seguito

• Non avete ricevuto il finanziamento per atelier creativi o ambienti digitali?
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Il servizio in più che ti offriamo

Materiali didattici

• Particolare attenzione per l’acquisizione di nuovi materiali
può essere prestata alla voce ‘’area gestionale’’ del bando

Noleggio e acquisto

• Abbiamo previsto dei pacchetti di acquisto e noleggio
materiale specifici per questo bando
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L’ottimizzazione del budget

• Budget totale a disposizione: 25.000€

• 4 moduli da 30 ore per 20 alunni (3,47€ x 30 x 20 = 2.082,00€) -> 8.328,00€

• 1 modulo da 30 ore per 16 alunni (3,47€ x 30 x 16 = 1.665,60€) -> 1.665,60€

• Totale budget di gestione -> 9.993,60€

• Esperto e tutor per 5 moduli (3.000,00€ x 5) -> 15.000,00€

• Totale = 24.993,60€
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Acquisizione dei materiali

Totale budget di gestione -> 9.993,60€

Budget per singolo modulo da 20 alunni -> 2.082,00€

Questo budget può essere utilizzato per tutte le spese legate alla

gestione delle attività formative previste dal progetto (materiali 

didattici, di consumo, noleggio di attrezzature, rimborso spese di 

viaggio, compensi per DS, DSGA, referente per la valutazione, altro 

personale della scuola, pubblicità ecc.)
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Cosa acquistare e cosa noleggiare? Esempi
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Robotica educativa e coding - Accetti
Imparare per partecipare, partecipare per imparare

la sfida?

• Il coding collegato alla robotica sono un nucleo “potente” dal punto
di vista educativo in quanto consentono di lavorare su competenze

trasversali e specifiche allo stesso tempo

• L’idea di fondo è che la robotica educativa offra lo scenario e gli

strumenti necessari a rendere motivante e significativo 

l’apprendimento sia di strategie generali relative al problem posing ed 

al problem solving sia di concetti più prettamente legati al linguaggio di 

programmazione di macchine e meccanismi

• Sviluppando abilità e strategie per programmare robot si sviluppano:

•
•

Strategie di pensiero generali: analisi, sintesi, generalizzazione
Strategie di scomposizione di problemi complessi in problemi

semplici,

Abilità ad individuare pattern ed elaborare funzioni

Strategie di rappresentazione dei dati

Pensiero algoritmico

Capacità di previsione e verifica

•
•

•

•

Basco Bazar2 S.r.l.

00043-Ciampino (RM) Via di Morena 67/69

Tel.0679326595 –Fax 067919521

E-mail: info@bascobazar2.it www.bascobazar2.it

mailto:info@bascobazar2.it
http://www.bascobazar2.it/


Robotica educativa e coding - Accetti la sfida?
Imparare per partecipare, partecipare per imparare

• Inoltre la robotica educativa è un ottimo ponte di

collegamento tra saperi in qualche modo astratti, quali il 

linguaggio della matematica o del coding, e aspetti 

applicativi propri delle scienze, dell’ingegneria e della 

tecnologia

• Altro aspetto interessante è che risulta facile progettare

attività sfidanti, dove la sfida diviene motore sia personale 

che dello spirito di squadra

• Proprio questo aspetto della collaborazione e del lavoro di

squadra offre la possibilità di sviluppare 

significativamente anche alcune competenze di 

cittadinanza

• Il percorso proposto potrebbe prevedere la partecipazione
a gare di livello nazionale ed internazionale

Basco Bazar2 S.r.l.

00043-Ciampino (RM) Via di Morena 67/69

Tel.0679326595 –Fax 067919521

E-mail: info@bascobazar2.it www.bascobazar2.it

mailto:info@bascobazar2.it
http://www.bascobazar2.it/


AWISO 2669 del 03/0312017 - FSE - Pensiero computazionate e cittadinanza digitale

CARATIERISTICHE DEL PROGETI0-10.2.2 CITIADINANZA DIGITALE

Accetti la sfida? l�arare per partecipare, partecipare per

imparare.

Programmazione e ooding collegati alla robotica sono un nudeo potenle dal punto di vista educativo in 

quanto consentono di lavorare su competenze trasversali e specifiche allo stesso tempo. Inoltre

rendono palese il colegamento tra�in qualche modo astratti, quali il linguaggio della matematica o del

coding, e
aspetti appicativi propri dene scienze, del'ingegneria e della tecnologia.

L'idea di fondo è che la robotica educativa offra quindi uno scenario di per sé sfidante e anche gli

strumenti 

necessari a rendere motivante e significativo l'apprendimento sia di strategie generali relative al
g;J,Q,blem,

�ed al '1mblem� di concetti più prettamente legati al linguaggio di programmazione di

macchine e meccanismi.
L'aspetto positivo aggiuntivo del procedere per sfide è di incoraggiare il mettersi in gioco individuale e di
gruppo.
Il percorso proposto potrebbe concludersi con la partecipazione a gare di robotica a livello nazionale ed
internazionale.

Promuovere lo sviluppo e la consapevolezza dei processi inerenti il ��.e il QJ'.Qble.m, 

solving all'interno di contesti significativi che favoriscano l'esplorazione dei� la condivisione, la 

collaborazione, la creatività.

Avvicinare gradualmente docenti ed alunni al coding e all'universo della robotica educativa

intesi come nucleo capace di generare contemporaneamente �abilità e competenze sia

disciplinari 

che trasversali.
Attivare forme di collaborazione tra docenti ed alunni dl diversi ordini di scuola al fine di 
divenire realmente attori all'interno del processo collettivo di costruzione delJe
conoscenze.
Offrire occasioni concrete per alenare spirito di iniziativa, perseveranza e strategie per
affrontare
ferrare
• Inserire la dimensione scolastica all'interno dela società contemporanea e fornire
competenze
soendibil nella vita oresente e futura.



� cera dela scuola
�te richiamare i dati del RAV ed eventuai altri elementi noti che indichino il disagio (rip(endere
le
domande guida proposte nel 1• \vebinar)

.

.
f,      I  t

le attività previste nefla sede centrale sararmo pomeridiane e compatibili con il normale orario di 

aperturadella scuola
Per le attività previste nella sede� la scuola garantirà rapertura detla sede stessa e la presenza <i

un colaboratore scolastico per tutti i sabati mattina previsti dal progetto

COINVOLGIMENTO DEL TERRnORIO IN TERMINI 01 PARTENARIATI E COLLABORAZJONI

lnclc:Me, ad �npio, 11 llpo di sogge111 • Scuo&e, UtwetllU e/o Enlt pubblici o ptivatl • con cui s, •  L

avviare o 9i è già aV\llala una collaboralione o un pa , e con qua• linalrlà (messa a di
spali e/o stromenta:rtoni  condivisione di competenze, volontari per la formazione, eec    )_ 

(1naen1e un testo tra g,h 800 e i 1500 caratteri)

METODOLOGIE E IHNOVATMTA'

ll'dc.!re, ad eset'J:1)io• per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali n1elodologielstrategie <id

saranno appicate nella promozione dell.J ddat11ea attiva (ad� Tutnnn�. Peer-education, A�
do""'""'"· Och3k\ Coopcralrve 11".MlÌflC!, Leamng bit dnino and by crr:.1�. �t�v•ic'I�. Project-Msl'Kt
IIJMnSIO, ecc.) e fomlfo esempi dr athvtlà che poW3nno essere CNlizzale; quali strumenti (in teminl di

arrbenl, .anrezzature e infrast,utlure) favon,amo la

re

e del progetto; qu.tli �ttJ si pc

famiglieconvolle,
ecc.>•••••••

tuì de9bna1Ml, tuia conturwlà scofasbca e sul terri1ono ( ad es numero di studenti C011nvolb,
numero cl
(1nser11e un testo tra gl1800 e i 1500 caratten)

Il presente progetto si basa in particolare modo sul frame\vork educativo denorrinato�=�
�eccone alcune caratteristiche:

Porsi le giuste questioni e arrivare a definire una sfida accettabile per §�stessi o per il
gruppo
Coinvolgere gli studenti in percorsi che uniscano imondo delo studio e della realtà
Approfondire concetti appresi in situazioni applicate o viceversa apprendere in situazione concetti

poi utiizzabili in altri contesti
Utilizzare le tecnologie come veicoli di ricerca. anaisi, riflessione, collaborazione,
comunicazione,
condivisione
Un via per documentare e verificare sia i processi di apprendimento che i prodotti
del'apprendìmento stesso

Nela nostra proposta lo sflde hanno un titolo e dele lndicaDonl getlerlche, proprio per lasciare aie
squadre
stesse dì alunni icompito dì autodefinire rneçlio la sfida attraveno iporsi domande e li darsi risposte.
lnollre, noia composizione delle squadre, verranno utilizzati c,tte,1 propri�IMIIWXI e del leam

i-
GI studenti coinvolti saranno circa 75 e per futtima sfida di ogni modulo si lerrà un evento aperto aie

famigie e al pubblico.
Si utilizzeranno 4 aule, la palestra, il labOf'atorio ci inlonnatica.

l



INCLUSIVITA'
lrdc.are, ad esempio, quali strategie sono pre\t'IS$e per I

c:ifficoltà cl tipo sociale o cUlturale;quali mtSUfe
sarannodisagio negl appreodmenb

(inserire un testo tra gli 800 e i 1500 caratteri)

Le strategie di coinvolgimento previste sono:
Presentazione del progetto aJle famiglie durante le assemblee di dasse

Coloquio con le famiglie degl studenti e con gi studenti per i quai sono stati rilevati particolari

bisogni formativi

Il progetto verrà presentatocome un momento altamenle formativo e comeun'opportunità di essere 
protagonisti attilli alriflte,no della comunitàscolastica. Le caratteristicne stesse del progetto, sfidante
e creativo, dovrebbero agh come leva per Invogliare gli studentia partecipare.
Le strategie per rlndusloneche si pensa di adottare seee parte integrante del progetto s!Mso; • Cll()ll�

Le esperiel\l:e colaborative, comequele prellisle net progetto, si alìneano di fatto con I suggerimenti 

detl'inclus/ve oducatfon per cui, mentre si al)l)fende, dsi assume la responsabllllà di lavorare con e

M(.J compagni.

(Mlllilxl In primo luogo, cosi come posslbilì momenti di-, t<Aoring.

In particolare la scuola cercherà di coinvolgere alcuni alunni non aa1o1on1 e che faticano ad

lnseriBI nene

normali attivitàcunic:olari.

IMPATTO E SOSTENIBILITA'

lrdc.aie, ad eeempo, lfl che modo saranno va
scolastica e sul ternl:000; quai ltrwnentt sararvt0 sullo

svolglmento e sugli e.ti del progdo, come 

rnatwazione dele competenze, quai coleg 

Imsenre un testo tra gk 800 e 11500 caratieri)
..-

Otlrante ogni modulo, al temine di ogni sfida.. vi sarannomomenti decicati alla condìYisione dì problemi 

riscontrati e di soluzic>rj. Tali momenti sono indicatori�anti ci vertfica della consapevok!zza dei processi 

di apprendimento messi in atto. Una valulaaone sarà data anche alaqualità dele solUZioni trovate dalle 

squadre.
Saranno inoltre predisposte dele rubrichevalutative ed �Jdgvaltd,am da�are alla fine del modulo. 

lmpcwtanli informazioni riguardo aie interazioni 1ra gli allievi e la loro affiva partecipazione nel

gruppo sarannoricavate da griglie di osservazione che il Mor compierà durante la realizzazione del

progetto.
Alle fine agli studenti partecipanti e aie loro farrigle sarà ctiesto ci complare un questionario di gradimento
e dl efficacia per valutare sia il grado di soc:kisfazione che eventual moti5cazjooj nela rappresentazione 
soggettiva dell'istituzione scolastica.
I risultati deOe valutazioni saranno mostrati e discussi in Colegio Docenti e in ConS9io di Istituto.

[



o di studenti e gervton. speaicando in

Gli studenti saranno parte attiva e creativa dela progettazione di stnmenti di rilevazione: ad essi spetta
infatti non solo la comprensione del loro furmonamento, ma anche la realizz.azione di modelli 

runzk>nanti ed originali.
I genitori potranno seguire le attività attraverso il sito dela scuola o altri soeial colegati aQ'lstituto e
potrannocommentare o porre domande. Sarà cura del Mor trovare alcuni momenti per coinvolgere g.li studenti

nenapubblicazione di materiali e nel'interazionecon i

Yisct.aton.

TEMATICHE E CONTENUTI DEI MODULI 

Indicare, ad e.en�o. qual1 l�behie e corde 

allegati 1 e 2 del presente AVVISO e con

.nn Pl

saranno previste, con part,colMe atlen:ione a q

loboralorialo•••..•••••••
(inserire un testo tm gl• 800 e 1 1500 ce�rter

Proponiamo Ire moduti In continu"à -di codrog e robollca educativa. Ogni modulo, con attivllà 
progressivamente più compleSS<I, coinvclge<à gl sludenli, dMsl In squadre, In sllde di vario
tipo.
SI ullllzzeranno alouni COBI e altivltà J)fOJ)OS1l da code o,g, altivltà di J)fog<ammazlon<! di
robol, attlvilà di
assemblaggio e lnveN!one di robol che rispondano a J)fedse caratterislidle date In partenza.

1

I contenuti di ciascun modulo sono S1ati scelti In modo da portare gl alunni a
sviluppare slralegiedi pensiero generai: analisi, sintesi, generaizzazione

abilità ad indlviduare pattem ed elabora.re funz:ionl
strategie per cogliere rerrere come momento importante e positivo
pensìero aJgorilrnico

capacità dì previsione, verifica e revisione
Le sfide saranno spesso PfOposle in due forme: dala programmazione al'esecuzione e daft'esecuzione
alla
programmazjone; ad es. dato il comportamento cl un robot si chiederà agli alunni di scrivere il programma

che sottende.

stralegiedi seomposlZlone di problemi�sl In J)foblemi semplcl,

Al termine di ogni sfida gli alunni saranno invitati a oon.frontarsi per cftSCUtere assieme problemi incontrati 

e

strategie adottate e a stendere una sintesi in vista dela pubblicazione dela sfida e delle riflessioni
connesse.

CQI.U;GM!flW oa PROGETTO Al PTOF DELLA SCUOLA

�11uiM•i4Y•;Wl31•i••,j•YAM#3•in•"iM

IIN4i11\@1tlu

VW:t·t•i4••io:3•il:i#l•MAu: t
1A cura della scuola

mailto:@1tlu


COLLABORAZIONI CON AlTRE SCUOLE O
ENTI

A cura della
scuola

COLLABORAZIONI CON ALTRE
SCUOLE

I;_ stato stipulato un accordo?

o        e Si, è già staio stipulaloun -

O           C  No, è slala stipulalauna --di inlenb

N' PROTOCOLLO:

DATA PROTOCOLLO:

(ALLEGARE ALE)

a SI a NO

Numero delle istituzioni
coinvolte:
Specifica delle attre iatituzjoni scolastiche
coinvolte:

1A cura della

scuola

, O I ; ' I

1A cura della scuola

o        e La collaborazione è a titolo oneroso

o        e La collaborazione è a titolo non

oneroso



P. stato sbpulato un accordo?

o        e Si, è già staio stip..alo un accordo

O           C   No, è staia stipijala una cichi.Yazione di

menti

N' PROTOCOLLO:
DATA PROTOCOLLO:

(ALLEGARE ALE)

MODULI DEL PROGETTO

PRIMO MODULO

X       Sv�uppo del pensiero computazionale e dela creativllà

digitale

Competenze dì ànadinanza digitale

NUMERO DEI DESTINATARI

Indicare Il numero d alievi comvollii da un rninìmo dì 1 a un ma,wno

di 30

•

• I t t I I .



Fascia dai 6 agli 8 anni

Alcune attività saranno svotte in coerenza con
code.erg.
La sfida dei labirinti: attraveBO attività di coding, anche unplugged., gli alunni saranno invitati di volta
in wtta a realzzare programmi per uscire o per inventare labirinti sempre più complessi da proporre aie

.squadre avversarie.

rantasllehe e, lllceveru, programmare istruzioni per far realozzare geometrie fMtas1icl>e

storia che lo rloUardì animando, attraverso fa programmazione e l1ìnvenzionelreal:z:z:azione dì

scenatl., le 

principali sequenze dela storia stessa.

La sllda deglì anisfi: disegnare con carta e matita e poi prog,..mmare lstruzio<II pe, realz:zare

geometrie
La sllda deglì animai: ogni squadra avrà Il compito di realiZZare un proprio animale-robol e di

inventare una

Risuttati attesi:
Consoidamento del'orientamento spaziale e della relatività del punto di vista
Riconoscimento e utiizzo delle istruzioni
Comprensione del concetto di algoritmo
Riconoscere e utilizzare ripetizioni per creare semplici programmi
Prevedere il corrl)O(lamento di un semplice programma attraverso il ragionamento

Individuare, con Iragionamento, errori in semplici w:runa(Qf).)i� corregger1i

Per giobiettivi trasversali, le metodologie e le modalità di valutazione si fa riferimento a
queli
descritti nele seiioni precedenti.

SECONDO MODULO

I •

I•  ,I

,,d i·ii···i; i
fa,: ,jiii,1

Accetti la sfida?



Fascia dai 9 agli 11 anni

Le attivitàsaranno precedute da un'attività esempio condotta
assieme.
La sfida delle macchine: costruire un robot.macchina utiizzando motori, suoni, luci e ueare un

prograrrma per faf1o funzionare, spiegare agli altri te fu� (reali, simulate o fantastiche) in cui lale robol

potrebbe 

essere utiliz.z.alo
La sfida dei contrari: creare un robol utilizzando motori, sensori, suoni, luci, che esegua qualcosa 1r1
sequenze contrarie. AlJ es. che si a&zj con sequenza di movimenti e suoni e si abbassi con I.a

sequenza
contrarla
La sfida del tanclo: creare una macchina robotica eaoaee dì lanciare qualcosa
Risultllti atte1I:

Riconoscere ed utilizzare algoritmi più complessi
UtiJizzare sensori dattuatori per programmare input cd
outputUtiJizzare b.lJJizioAi e ripetizioni condizionali
UtiJizzare variabili
Definire semplici funziori
Scomporre problemi complessi in parti piÙ semplici
Prevedere il comportamento <i oo algorilmo o un programma attraverso il
ragionamento
Individuare, con il ragionamento.errori in algoritmi o programmi e co11eggeri
Programmare, utilizzando sempici variai., per raggiungere uno specifico obiettivo

Per g'i obiettivi trasversali, le metodologie e le mcxfalità di vaJutazione si fa riferimentoa queli descritti
nele sezioni precedenti. Fascia dagli 11 ai 14

anni
I contenuti di questo modulo sono da intendersi come attività di approfondimento di attività curricolari.

La sfida del buco: programmare un robot affinché attraversi uno spazio vuoto tra due banchi. Sfida

con livelli 
differenti di difficoltà[es htt11:/IIY1VW.legoeooineering.com/crossioo-ll!e.:9�
La sfida del labirinti: inventare un labirinto che il robot�sa affrontare ulilizzando I sensori. Anche qui
diversi livelli possibili di difficoltà <riJJlf11:/lwww.legoe[!!1inee!i!!g
coml!he;mazecCl!alle[!!le:91eat;101;ali
ieveis-and-age�.
La sfida del ballo: programmare i robot di Mie le �uadre perché creino dele sequenze di danza
robotica in

sincronia tra loro. Diversi livellì possibili dì difficoltà
�hltps11w,w,.youlube.comiv,ak:h?v=ldB3suvBxZc�

TERZO
MODULO

Competenze di clttadlnanza
dìgilale

Risultati attesi:
Conoscere e utilizzare alcuni algoritmi comuni
Utilizzare funzioni e parametri

Comprendere ed utilizzare i principali connettivi logici
Estendere la comprensione e Futilizzo delle ripetizioni per creare algorilm
complessi

rNUMERO DEI DESTINATARI
lrdcare il numero di alieYi cC>ù'rvohi da un l11lll'OO di 1 a oo massimo
di 30

Utilizzare sensori ca attuatori pe, interagire con la realtà aumentare il livello di automazione

del robot
Prevedere il comportamento dì un algoritmo o un programma attraverso iragionamento
Individuare. con il ragionamento) errori in algoritmi o progranvri e correggerti

� i i·i;.;
.rniwi·Mk·•
Accetti la sfida?

http://www.legoe
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Robotica educativa e coding
Un percorso che può durare la vita
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Cubetto

Cos’è

Un robot programmabile basato su una schedaArduino 

compatibile

A cosa serve

A insegnare i concetti base della logica e della 

programmazione tangibile

A chi si rivolge
Scuola dell’infanzia: dai 3 ai 6 anni

Basco Bazar2 S.r.l.

00043-Ciampino (RM) Via di Morena 67/69

Tel.0679326595 –Fax 067919521
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Blue-Bot

Cos’è
Un robot programmabile «on board» o via tablet

A cosa serve

A insegnare i concetti base della logica e del 

pensiero computazionale

A chi si rivolge
Scuola dell’infanzia e primaria

Basco Bazar2 S.r.l.

00043-Ciampino (RM) Via di Morena 67/69

Tel.0679326595 –Fax 067919521

E-mail: info@bascobazar2.it www.bascobazar2.it
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Makeblock

http://www.bascobazar2.it/categoria-prodotto/robotica-e-coding/robotica/
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Elettronica educativa
Cos’è

Un kit di elettronica educativa composto 

da moduli elettronici assemblabili 

magneticamente

A cosa serve
A insegnare elettronica educativa,

robotica, tinkering

A chi si rivolge

Scuola primaria e secondaria di primo 

grado

Sulla base della piattaforma aperta di 

Makeblock, mDrawBot è un kit robot 

robot disegno che integra meccanica, 

elettronica, software e arte. Può 

essere assemblato in quattro forme: 

mScara (braccio robotico di 

coordinate cilindriche), mSpider

(macchina da disegno a parete), 

mEggBot (robot da imbianchino), 

mCar (Carta da disegno). Lavorando 

con il software facile da usare 

mDraw, presenta la grafica digitale 

virtuale nel mondo reale, esercita la 

tua abilità pratica e raggiunge 

l'obiettivo di dipingere su luoghi che 

sembrano impossibili ad attingere, 

come sulla scrivania, Terra, e 

superficie di una sfera, ecc.



Robotica educativa e coding
Smart toys, robotica educativa, giochi educativi... Quali sono le differenze?

?VS

lnnovation for education



incontri
•Organizza lezioni coinvolgenti basate su tecnologie 

interattive 

•Inizia a utilizzare ClassFlow su qualsiasi tipo di schermo 

touch interattivo. Sarà sufficiente utilizzare solamente UN 

SOLO software per lo svolgimento di lezioni interattive, in 

grado di funzionare in qualsiasi ambiente per 

l'apprendimento. 


