
Ambienti

per la scuola dell’infanzia 



L’area STEM prevede spazi didattici e attrezzature STEM mirate alle prime esperienze di ap-

prendimento delle discipline scientifico-tecnologiche dei bambini nella scuola dell’infan-

zia, così da favorire ed incentivare lo sviluppo delle loro potenzialità e abilità.

Tavolo Coding.

Tavolo per competizioni di robotica
educativa con 4 piedi in acciaio diam.60
mm, progettato per garantire la mi-
gliore esperienza formativa in uno spazio
adeguato al singolo alunno.

Sedia KID.

Sedia ergonomica coloratissime e 
resistenti, in materiale acrilico. 
Maneggevoli e facilmente lavabili. Ideali 
anche per esterno

Progetto Area

STEM

Stemmy, tavolo per il  
making

Grazie al tavolo per le attività STEM av- vicina i
tuoi piccoli alunni alla scoperta delle materie
STEM, la nuova frontiera dell’insegnamento.

Dotato di ruote per essere spostato un totale
comodità e sicurezza e con di- versi ripiani
per riporre il materiale di- dattico.

Con la Penna 3D i bambini potranno realizzare dei

disegni tridimensionali in maniera facile, divertente e

soprattutto sicura grazie al suo funzionamento a bas-

sa temperatura.

La mini stampante decorativa portatile, può stam-

pare su pelle, stoffa, legno, plastica, vetro, metallo e

qualsiasi oggetto con superfici piane o curve. Potre-

mo creare simpatiche scritte o disegni sui manufatti

stimolando la creatività

Impara divertendoti

*Sedie e tavoli sono certificati UNI EN 1729-1 e 1729-2

Genibot è un robot intelligente e programmabile per 
bambini dai 4 anni in su 

Lavorare con il robot consentirà di sviluppare abilità 
matematiche e analitiche in un bambino, che possono 
essere molto utili in futuro. 

Armadio 4 cassetti grandi 8 cassetti 
piccoli 2 ripiani piedi plastica 
regolabili



I diversi set avvicinano i bambini al mondo delle STEM, simulando dei veri

e propri laboratori, contribuendo a sviluppare le loro capacità nell’analisi e

nella valutazione.

ingegneria
I diversi set avvicinano i bambini al mondo delle STEM, simulando dei veri

e propri laboratori, contribuendo a sviluppare le loro capacità nell’analisi e

nella valutazione.

Costruzioni
I set costruzioni, tutti diversi tra loro per forme e colori, permettono al bam-

bino di imparare divertendosi. Sono l’ideale per favorire e sviluppare le abilità

del bambino nel problem solving, nella creatività e nella collaborazione.
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Robot educativo 

bee-bot

Maxi Costruzioni Morbide 

in Evo (30pz)

Set di mattoncini 

(160pz)

Set di mattoncini 

in legno (50pz)

Set telai di connesione 

(320pz)

Set di costruzioni

tessere magnetiche (134pz)

MYY134

Set costruzioni 

personaggi (188pz)

LEG5019

Set di costruzioni  

al incastro

QL030B

Piano Luminoso  con 

lavagna opaca e Luce 

Led 

Stampante 3D Tablet da 10,3» 

con custodia e 

cuffie incluse 

Figure geometriche 

trasparenti di 

dimensioni assortite 



La scuola per l’Italia di domani

L’Area Polifunzionale consiste in uno spazio accogliente e multifunzionale che comprende

attrezzature didattico-educative e dispositivi digitali, dove è possibile realizzare diverse atti-

vità didattiche, mirate a facilitare l’interscambio di conoscenze tra docenti e alunni.

L’isola del sapere
Sull’isola del sapere ogni spazio è funzionale, i bambini potranno
leggere in tutta comodità, lo schienale è una pratica libreria e la
panca ha degli utili comparti per riporre giochi.

Progetto Area

Polifunzionale

Impara Interagendo

Con i monitor interattivi multi-touch maestre e alunni potranno
interagire sullo stesso schermo divertendosi. L’OPS integrato con-
sente di imparare anche in ambiente Windows.

Carrello Ricarica 
30 NB/Tablet 

Dotato di ruote per essere
spostato in totale comodi-
tà e sicurezza.

Tavolo 

Telescopico 

altezza regolabile

Disponibili in 4 

colorazioni 

Gioca con l’informatica
Avvicina gli alunni al mondo dell’informatica 
grazie ai tablet ideati per loro, resistenti
e colorati

*disponibili anche tablet per insegnanti

Sedia ergonomica
coloratissime e resistenti, in 
materiale acrilico. 
Maneggevoli e facilmente 
lavabili. Ideali anche per 
esterno



Musica maestro!
Piccoli musicisti crescono, dai ritmo alla lezione!
I set di strumenti musicali aiutano a sviluppare il senso del ritmo, del linguaggio e della coor-

dinazione, incentivando momenti di aggregazione tra i bambini e favorendo la condivisione

di un momento comune.

Pianoforte digitale
Con il pianoforte i bambini potranno esprimere la loro creatività divertendosi. Dotato di casse incorporate, non neces-
sita di nessun cavo audio ed è costruito in silicone il ché lo rende sicuro per i bambini.

Batteria digitale
Il set batteria facilita lo sviluppo del senso del ritmo e della coordinazione nei bambini. Costruito in silicone è
l’ideale per avvicinare i bambini al mondo della musica.



88

Con i set di tessere numeriche in legno i bambini impareranno a conoscere i 

numeri e a contare.

Geometria
Il kit di geometria è perfetto per insegnare i nomi delle forme geometriche.

Di diverse forme e colori possono essere utilizzate anche sul tavolo retro illu-

minato.

Logica
I kit di logica favoriscono lo sviluppo delle abilità di pensiero e di ragionamen-

to dei bambini attraverso la risoluzione di diversi problemi.

Matematica

Set di tessere in legno 

matematiche small

Set in legno con forme 

geometriche colorate

Set di forme geometriche 

colorate in legno

Set di tessere in legno 

matematiche large

Gioco in legno per ricono-

scimento forme e colori

Tavola dei colori con 

tessere in legno

Tavola didattica per 

addizione e sottrazione

Cubo del trinomio 

in legno

Set di cotruzione  

triangoli
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Piano Luminoso  con 

lavagna opaca e Luce 

Led 

Figure geometriche 

trasparenti di 

dimensioni assortite 
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Con le diverse tavole didattiche

i bambini potranno imparare

l’alfabeto e lo studio delle ore

sviluppando molteplici abilità

cognitive.

Didattica

Tavola didattica puzzle 

per lo studio dell’alfabeto

Tavola didattica

per lo studio delle ore

Set di tessere in legno 

per lo studio dell’alfabeto



La scuola per l’Italia di domani

Arr e d o  p e r  A u l e

Sedia KID

Sedie ergonomiche coloratissime e resistenti, in materiale acrilico. Maneggevoli e
facilmente lavabili. Ideali anche per esterno

Tavolo Moon.

Tavolo modulare per attività singole, di gruppo e di restituzione, dotato di piedi
regolabili per variare l’altezza da 55 a 75 cm e costruito con materiali robusti e duraturi.
Il tavolo può essere utilizzato per aule, mense e refezione scolastica ed è disponibile nei
colori rosso, arancio, verde e blu.

Gli arredi presenti in questa sezione sono stati pensati per migliorare l ’apprendimento dei

bambini e per valorizzare gli ambienti scolastici. La struttura in polipropilene, materiale 100%

riciclabile, garantisce lunga durata e leggerezza.

*Sedie e tavoli sono certificati UNI EN 1729-1 e 1729-2
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Possibili 

Configurazioni



L’area ludica e motoria è studiata per migliorare le capacità relazionali del bambino con i 

propri coetanei e di sviluppare le abilità di pensiero attraverso l’attività fisica e il gioco.

Progetto Area

Ludica e Motoria

Tavolo interattivo touch
unisce la voglia di impara-
re con la tecnologia.
L’ampio monitor permet-
te di coinvolgere e stimo-
lare l’intera classe.

Dotato di computer integrato che permet-

te agli insegnanti di poter condividere file

e lezioni.

Divertimento  
in sicurezza

Con percorso Nuvola
piccoli alunni potranno
divertirsi in totale sicu-
rezza grazie alla struttura
morbida che migliora le
abilità motorie e sociali.

Migliora l’equilibrio  
imparando i numeri

Il tappeto propone lo sto-
rico gioco con i numeri
che consente ai bambini
di esercitarsi a mantenere
l’equilibrio imparando i
numeri e i colori

Carrello MINI

Grazie al carrello multiuso MINI
i bambini potranno giocare con
colori e pennelli ma anche
utilizzarlo con appoggio per
qualsiasi giocattolo e puzzle

Scopri il mondo
interattivo



L’area tribuna immersiva e lettura è un ambiente ideato da EduVillage che consente diver-

se attività come lavoro di gruppo, attivita sensoriali ed immersive.

Progetto Area

Tribuna immersiva  

e di lettura

Seduti comodamente su

questa tribunetta i bambini

possono rilassarsi e

apprendere mentre la

maestra racconta una dolce

storia.

#storytelling

Impara 
l’alfabeto
giocando

Tribunetta 
per la lettura

Poltrone comode 

I bambini posso anche sedersi su

queste comode poltrone.



L’area accoglienza è composta da: armadietti dove poter riporre vestiti e strumenti didattici,

da pouf per una comoda seduta e da un nebulizzatore per la sanificazione di tutto l’ambien-

te.

Progetto Area

Accoglienza

Linea Army Panky
Icomodi armadi panca /spogliatoio

Armadio in legno, da 4 e 11posti, con sedute
e ripiani per riporre vestiti e materiale didat-
tico degli alunni.

1pouf, 1000 utilizzi
Pouf tondo e quadrato per una comoda seduta, può essere
utilizzato an- che come piano di appoggio.

Area 2

MODULO CUBO 
PORTAGIOCHI

Panchetta con vano contenitori

Armadio 10 ante,
comodissimo per riporre
gli oggetti



Via Anagnina 318 – Roma 

commerciale@bascobazar2.it
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