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N° 4 Kit psicomotricità – Carrello 
+ accessori 

Carrello in multistrato di betulla di sp. 12mm, dotato di 4 ruote 
di cui 2 con freno per essere spostato con facil ità.  I suoi 3 ampi 
ripiani lo rendono molto capiente e ganci laterali sono molto 
comodi per appendere i cerchi di  piccoli e grandi dimensioni. 
Intera struttura è molto stabile e ritagli a forma di cerchio li  
danno un tocco di fantasia. Dimensioni: H 95 x L 50 x L 102 cm.  
Contenuto Kit  Psicomotricità:  
4 palle per ritmica ø 17 cm 
10 anelli ginnici colorati ø 16 cm  
1 coppia trampoli  con gomma antiscivolo  
4 mattoni percorso  
1 confezione da 4 tagli corda  2,5 m. 
4 cerchi piatti ø 50 cm.  
4 cerchi piatti ø 40 cm.  
4 cerchi piatti ø 60cm.  
6 coni h 30 cm 8 fori  
10 aste ginniche l. 100 cm  
24 clip di collegamento  
6 paia forme piedi  
6 paia forme mani  

N° 9 Parete attrezzata con 5 
elementi e 3 mensole 

Composizione di 5 moduli con ante e decori in MDF, sp.15 mm, 
laccati con vernice ecologica, atossica e a prova di saliva. Gli 
spigoli e i bordi delle ante sono arrotondati. Struttura realizzata 
in conglomerato nobilitato ligneo laminato, sp. 18 mm, classe 
E1, f initura acero, con spigoli arrotondati e bordatura in profilo 
ABS antiurto. La composizione è colorata, simpatica, ma anche 
funzionale e sicura. Stimola la fantasia del bambino con i colori, 
la forma e le ante decorate. I cassetti del mobile basso son o 
muniti di ruote in gomma di alta qualità che garantiscono l'uso 
a lungo termine. Ingombro totale cm 380x44x200h.  
N° 3 Mensole a parete (matita rossa, matita gialla, matita 
verde) con divisori e appendini in plastica a forma di stella. 
Realizzata in conglomerato nobil itato ligneo, finitura faggio, di 
spessore 18 mm. Decoro a forma di matita realizzato con MDF 
laminato e pantografato. Spigoli arrotondati. Bordi rif init i in 
ABS anti infortunistico. Dim. cm 134x26x21h.  

N° 4 Seduta morbida 
componibile 

Composto da 6 confortevoli pouf di diversi colori di cui uno con 
simpatica faccina. Con le sue forme e i colori vivaci, stimola la 
fantasia dei bambini, r iuscendo ad essere oltre che una seduta, 
un percorso da superare o un puzzle da assemblare. Adatto per 
angoli lettura, morbidi e socializzazione. Realizzato con 
imbottitura in morbido poliuretano espanso indeformabile di 
alta densità (25 kg/mc), r ivestita in resistente ecopelle atossica, 
antibatterica, antimuffa, lavabile e sfoderabile. Dm. cm 
190x45x30h.  

N° 9 Seduta morbida blocco 
unico 

Realizzato con imbottitura in granuli di poliuretano di alta 
qualità (elementi in schiuma frammentati con forma e 
dimensioni irregolari + palline di polistirolo EPS70). Si adatta 
alla forma del corpo, è resistente, non provoca all ergie e 
sopporta i l peso. Rivestito in similpelle colorata, lavabile, 
atossica, durevole nel tempo e piacevole al tatto. Confortevole 
e colorato, si adatta in ogni ambiente donando vivacità e 
allegria. Diam. cm 105x30h.  
 
 
 



 

 

N° 18 Panchina spogliatoio con 
schienale 

Panchine colorate realizzate per la scuola dell' infanzia, bordi e 
angoli a norma anti -infortunistica, Struttura realizzata ad arco 
in tubolare da mm. 22x1,5, curvata a freddo in 2 elementi 
collegati fra loro con saldature a filo continuo da mm 1,0. 
Verniciatura eseguita, previa preparazione del sottofondo 
mediante degrassaggio e fosfatazione, con polveri epossidiche 
polimerizzate in galleria termica a 220° per uno spessore di 60 
micron. Sedile e spalliera realizzati con pannello melaminico E1  
e fissati con viti panel. Agli appoggi puntali in plastica ad alette 
inestraibili.  Dimensioni cm. 125x28x30 altezza seduta/52 altezza 
totale con schienale  
 

N° 9 Armadio ad alveare con 16 
caselle 

Bordatura in ABS 10/10, f initura faggio. Corpo dell 'armadio a 
giorno composto da 16 caselle misura interna caselle: 
21x38x18h. Piede in tubolare d'acciaio da 28x1,5 verniciato 
Grigio RAL 7035, provvisto di piedini di livellamento. Mis: 
94x40x105h.   
 

N° 8 Armadietto a 9 vaschette 
porta giocattoli  

Mobile ad ante con vaschette in plastica colorata, resistente e 
lavabile. Realizzato in legno agglomerato ecologico nobil itato in 
classe E1 di spessore 18 mm, ignifugo cl. 2, finitura betulla con 
bordature perimetrali  in ABS multirigato a profil i e spigoli  
arrotondati.  Schienale in MDF di spessore 5 mm, classe E1, 
laminato magnolia su entrambe le facce. Alla base piedi 
cil indrici in massello di faggio con puntale in plastica, per 
facilitare la pulizia. Tutti i componenti sono riciclabili al 100%. 
Dim. cm 104x40x75h  
 

N° 9 Composizione di 4 tavoli a 
forma di girandola. 

Girandola è un tavolo per l'infanzia che è possibile realizzare 
nei colori giallo, arancio, rosso, blu o bianco altezza 52 cm 
scuola infanzia  
Configurazione di 4 tavoli   rotondi, con incavo sul bordo per 
accoppiamento a formare una girandola, di colore diverso  
Struttura in tubolare d'acciaio completo di tappi coprenti per 
evitare la ruggine  

N° 2 Monitor interattivo 65 
pollici, con carrello, con 
Mini POC Slot OPS 

Schermo interattivo touch a parete della dimen sione minima di 
65 pollici e risoluzione video 4K con assoluta assenza di 
qualsiasi ombra procurata dall’operatore t ipo DigiQuadro. 
Utilizzo senza videoproiettore. Supporto Multitouch con un 
minimo di 40 tocchi contemporanei riconosciuti da Windows. 
N°2 Porta USB Multimedia poste frontalmente sulla cornice 
dove deve essere presente anche una porta aggiuntiva dedicata 
all’ingresso usb touch del dispositivo ospite e una porta HDMI. 
Diffusori audio integrati 15+15 W RMS. Tecnologia LED a basso 
assorbimento, al ta luminosità e lunga durata, vetro protettivo 
antigraffio e antiriflesso. Dotato di telecomando, 2 penne e 
cavetteria necessaria alla corretta installazione. Dotato di 
proprio software Lavagna per almeno 10 utenti simultanei e 
secondo software LIM (si  richiede documentazione cartacea) 
con esportazione e importazione della lezione in formato IWB. 
Sistema operativo autonomo Android con processore RAM 3 GB, 
memoria interna 32 GB, Android version 9, connessione LAN e 
WI-FI autonoma per connessione a Internet a nche senza PC 
completa di applicazioni per navigazione web, condivisione di 
contenuti con dispositivi mobili e funzione lavagna. A corredo 
del monitor deve essere fornito il mini PC OPS con le seguenti 



 

 

caratteristiche:  
Mini Pc slot OPS per Monito da 65 po ll ici  - Processore Intel core 
i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Sistema Operativo Windows 10 
Professional, 2 antenne wireless 802.11 b/g/n, LAN 1 RJ 45 
10/100/1000 Mbps, Entrate/Uscite: 2 USB 3.0 –  2USB 2.0 –  1 
VGA –  1 HDMI –  Line-Out & Mic-in.  
Il monitor deve avere a corredo anche il carrello proprietario 
con le seguenti caratteristiche:  
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche; Struttura 
in lamiera stampata regolabile in altezza (8 regolazioni); Attacco 
Vesa standard; Supporto porta penne e teleco mando 
(opzionale); n° 3 Ruote sterzanti (portata 120 kg cad.) per 
Monitor Interattivi  f ino a 75″.  
 



 

 

N° 9 Set costruzioni giganti Set composto da 48 pezzi riponibil i nell 'apposita sacca.   
Con i giochi di costruzione le capacità di osservare, 
sperimentare, costruire e inventare sono stimolate da gradi di 
difficoltà crescente, con sfide nuove e spunti ogni volta diversi. 
I  bambini elaborano un'idea complessa di costruzione che si 
intende realizzare e sfruttano tutte le proprie abil ità per 
ottenere i l r isultato migliore.   

N° 4 Teatrino mobile Teatrino per marionette in legno aggregato. Leggero e pratico, 
con ripiano per riporre gl i oggetti. Indicato per ludoteche, 
agenzie animazione, organizzatori di  spettacoli.  
Caratteristiche:  
Dimensioni: cm. 120 x 40 x 145 (H) 
Finestre laterali  
 

N° 4 Kit Marionette personaggi 
di Pinocchio 

Set marionette 4 pz. professionali "Pinocchio".  Ideali per 
ludoteca, sala feste, parco giochi, spettacoli viaggianti ecc. 
Facilmente riponibile realizzato con materiali leggere e 
restistenti.  
 

N° 4 Kit Marionette personaggi 
di Cappuccetto rosso  

Set marionette 4 pz. professionali "Cappuccetto Rosso".  Ideali 
per ludoteca, sala feste, parco giochi, spettacoli viaggianti ecc. 
Facilmente riponibile realizzato con materiali leggere e 
restistenti.  

N° 5 Robot programmabile 
Lexibook 

INTERATTIVO - Un robot per bambini che parla completamente 
in italiano, parla, balla, racconta barzellette, suona la musica!  
L'ULTIMO POWERMAN - La versione più completa di Powerman  
con più di 300+ quiz di apprendimento tra 6 attività educative.  
CREA LE TUE STORIE - Con lo Story Maker, puoi creare fino a 
10.000 storie divertenti e folli!  Include anche 10 favole di 
Esopo.  
PROGRAMMABILE - Un vero robot STEM che aiuta i  bambini a 
scoprire la logica della programmazione. Programma fino a 40 
azioni.  
SUONA LA MUSICA E BALLA - Ascolta i suoi diversi  brani musicali 



 

 

e guardalo ballare nella tua stanza come nessun altro robot.  
RIPETE QUELLO CHE DICI - Con la funzione di riproduzione e 
registrazione, Powerman ripeterà quello che dici con la sua 
divertente voce da robot.  
SPARA DISCHI DI SCHIUMA - Spara dischi di schiuma colorata! 
Nessuna preoccupazione, sono morbidi e sicuri per giocare 
ovunque a casa.  
CON TELECOMANDO! - Controlla Powerman Max in avanti, 
indietro, a destra e a sinistra, va in qualsiasi direzione!  
Alimentazione: 5x batterie LR6/AA per il  robot (non incluse) + 
2x batterie LR6/AA per il telecomando (non incluse).  
Include: 1 robot + 1 telecomando + 1 manuale di istruzioni + 9 
dischi di schiuma. 
 

N° 5  Robot programmabile 
Mind Designer 

Mind Designer è i l robot intelligente che introduce il bambino al 
coding e al disegno, e lo accompagna alla scoperta 
dell'aritmetica e della geometria in modo facile e divertente  
Con i l r iconoscimento vocale integrato Mind esegue i comandi 
che il bambino gli impartisce a voce  
Grazie al l'App gratuita di Mind Designer, nell'Area Coding si può 
sperimentare la programmazione a blocchi, creare figure 
semplici e più complesse e farle disegnare a Mind; nell'Area 
Disegno, inoltre, è possibile disegnare a mano l ibera e vedere le 
proprie opere prendere vita grazie a Mind  
Con i l tabellone di Aritmetica, Mind può essere programmato 
per svolgere operazioni e con i l Labirinto Robotico, i bambini 
possono divertirsi a riso lvere missioni, sviluppando le loro 
competenze logiche 
I pennarelli ,  i  tabelloni e i fogli A3 sono inclusi nella confezione  
 

N° 4 Pannello didattico 
Ranocchio 

Pannello interattivo a forma di Rana con diversi elementi e 
giochi per favorire le capacità di apprendimento e di 
ragionamento dei bambini. DIM: CM 91 x 32 x 6 (SP)  
 
 

N° 4 Pannello didattico Orsetto Pannello interattivo a forma di Orsetto con diversi  elementi e 
giochi per favorire le capacità di apprendimento e di 
ragionamento dei bambini. DIM: CM 91 x 32 x 6 (SP)  
 
 

N° 4 Pannello didattico Elefante Pannello interattivo a forma di Elefante con divers i elementi e 
giochi per favorire le capacità di apprendimento e di 
ragionamento dei bambini. DIM: CM 91 x 32 x 6 (SP)  
 

N° 4 Pannello didattico 
Parcheggio 

Pannello interattivo Parcheggio con tante macchinine 
magnetiche da poter spostare e muovere a proprio piacimento 
grazie ad una penna collegata al gioco. DIM: CM. 35,5 X 33,5 X 
1,5 (SP)  
 

N° 4 Kit Costruzioni Lego Duplo Il Treno a vapore LEGO® DUPLO® 10874  è ora ancora più facile 
da controllare e i bambini potranno interagire con il set in tanti 
modi diversi. Con il motore Push & Go, potranno fare il 
macchinista - una leggera spinta in avanti o all’ indietro farà 
avanzare o retrocedere i l  treno, e basta ferm arlo con un mano o 
sollevarlo dai binari per arrestare il motore. Aiuta il tuo 
bambino a posizionare i 5 mattoncini multifunzione sui binari  



 

 

per fare fischiare il treno, accendere e spegnere le luci,  fare 
rifornimento, cambiare direzione e fermarlo,  esatta mente dove 
vuole lui. Con una stazione ferroviaria, carro del carbone 
ribaltabile, 2 personaggi DUPLO, un animale e un semplice 
binario inclusi in questo set LEGO DUPLO, i bambini prescolari 
potranno ricreare il  classico gioco con il trenino. Scarica l 'app  
opzionale per sbloccare ancora più possibilità di gioco, tra cui la 
funzione di telecomando e tante divertenti attività da 
completare con i l tuo bambino!  
Include i  personaggi del macchinista e di un bambino LEGO® 
DUPLO®, più uno scoiattolo.  
Contiene una locomotiva Push & Go con luci e suoni, carrozza 
passeggeri, 5 mattoncini multifunzione codificati  a colori, 
stazione ferroviaria, carro del carbone ribaltabile,  albero e 16 
binari.  
Gli accessori includono una latta per il rifornimento del treno, 
una valigia, del pane e una vanga.  
I bambini possono avviare i l treno a vapore con una leggera 
spinta in avanti o indietro e fermarlo mettendo la mano sulla 
locomotiva.  
Mostra al tuo bambino come posizionare e spostare i  5 
mattoncini multifunzione colorati sui binari  in modo che il  treno 
segua le istruzioni per fischiare, accendere le luci,  rifornirsi, 
cambiare direzione o fermarsi.  
Sviluppa l 'immaginazione e incoraggia i l gioco di ruolo 
utilizzando i personaggi LEGO® DUPLO® per creare viaggi e 
avventure senza fine.  
Aumenta le possibilità di gioco con questo set LEGO® DUPLO® 
scaricando l'app gratuita con funzione di telecomando e tante 
divertenti attività da completare per i bambini.  
Il treno e i  binari inclusi  in questo set sono compatibil i con la 
collezione dei tren i LEGO® DUPLO® del tuo bambino.  
Scarica l’app opzionale dall’App Store, Google Play Store o 
Amazon Kindle Store. Ulteriori informazioni su 
LEGO.com/devicecheck  
I prodotti LEGO® DUPLO® sono ideali e facili da costruire, per le 
manine dei più piccoli!  
Questo prodotto richiede batterie (non incluse).  Fare 
riferimento alla confezione del prodotto per il tipo e le 
quantità.  
Combinalo con i set 10872 Ponte e binari ferroviari, 10875 
Treno merci e 10882 Binari ferroviari per tante combinazioni e 
divertimento con i  treni LEGO® DUPLO® in più.  
Il treno a vapore con la carrozza passeggeri misura 10 cm di 
altezza, 30 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza.  
La stazione misura 15 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 6 cm di 
profondità.  
 

N° 6 Kit Costruzioni Lego Duplo Bambini,  adulti e veterani possono trascorrere ore di 
divertimento carico di nostalgia con il set di costruzione 90 Anni 
di Gioco LEGO® Classic (11021). Un tributo alla storia dei 
giocattoli creativi dell’ infanzia, questo set è fornito con un 
arcobaleno di pezzi  colorati LEGO, 15 mini riproduzioni di 
classici giocattoli LEGO divenuti famosi negli  anni, oltre a 
mattoncini extra per la costruzione libera!  
Costruzioni divertenti per la fascia di età 5+  



 

 

Il set è fornito con una guida passo -passo i llustrata che propone 
15 mini costruzioni da realizzare, in modo che anche i 
principianti possano provare l’orgoglio e la gioia di costruire i 
propri giocattoli LEGO.  
Giocattoli che stimolano l’immaginazione e abilità chiave per la 
vita 
I set di costruzione LEGO Classic  mettono idee e ispirazione 
nelle mani dei bambini con modelli entusiasmanti che stimolano 
il gioco aperto ill imitato, aiutandoli a svi luppare abilità creative 
che li accompagneranno per tutta la vita.  
Un’esperienza di costruzione per tutte le età: dai 5 a nni in su, 
tutti possono ricreare i classici giocattoli LEGO® con il set di 
costruzione 90 Anni di Gioco LEGO Classic (11021)  
Cosa c’è nella scatola? Tutto il necessario per costruire 15 mini 
costruzioni di giocattoli LEGO® tradizionali, dalla nave pirata 
all’elefante o al  castello gial lo, oltre a tanti mattoncini LEGO 
extra per la costruzione l ibera  
Tributo a 90 di apprendimento attraverso i l gioco: 15 mini 
riproduzioni di giocattoli che hanno fatto la storia di LEGO, tra 
cui i l Segreto della Sfinge del 19 98, Tahu LEGO® BIONICLE® del 
2001 e i l Dragone d’oro LEGO NINJAGO® del 2013  
Un regalo per qualsiasi occasione: questo playset 5+ è un 
magnifico regalo di compleanno, per le feste o qualsiasi altra 
occasione per i costruttori LEGO® di tutte le età  
Un’esplosione di pezzi colorati LEGO®: dai più adulti ai piccini, 
tutti possono costruire ciò che detta loro l’immaginazione con 
questo set di costruzione giocattolo LEGO di 1.100 pezzi  
Altri set da collezionare e da combinare: questo playset può 
essere combinato ad altri  della gamma LEGO® Classic per tanto 
divertimento creativo in più  
Semplici istruzioni i llustrate: il  set è fornito con guide passo -
passo alla costruzione per ciascuna delle 15 mini costruzioni, in 
modo che anche i costruttori alle prime arm i possano divertirsi 
a realizzare i propri giocattoli LEGO®  
Apprendimento attraverso il gioco: i set di costruzione LEGO® 
Classic consentono di sviluppare nei bambini abilità creative che 
li accompagneranno per tutta la vita  
Qualità in primo piano: sin dal  1958, i componenti LEGO® 
soddisfano i più elevati standard di settore per garantire che 
siano sempre di qualità uniforme e compatibili  
Testati per la sicurezza: tutti i giocattoli da costruzione LEGO® 
sono rigorosamente testati per assicurare che ogni pla yset 
soddisfi i più elevati standard di sicurezza globali  
 

N° 4 Kit robotica – Photon Class 
Kit 

CODING E ROBOTICA  PHOTON  
Abbiamo creato un robot Photon interdisciplinare per facil itare 
gli sforzi degli educatori che lavorano sia con i  bambini più  
piccoli  che con gli studenti più grandi. È un ottimo strumento 
perfetto per qualsiasi  ordine: dalla scuola dell’infanzia al la  
scuola superiore!  
COME FUNZIONA? Insieme al robot Photon, hai accesso a 
un’intera gamma di scenari di lezione e a un’app Photon EDU 
dedicata per controllare i l robot da un dispositivo mobile o da 
un computer desktop. L’app include diverse interfacce per 
facilitare i l lavoro con bambini di età diverse e renderla più 
adatta ad attività specifiche.  



 

 

QUALI SONO I VANTAGGI? Photon aiuta i bambini  a svi luppare la 
creatività, a migliorare le loro capacità di pensiero logico e ad 
apprendere le basi della programmazione. Nonostante le sue 
numerose funzionalità, è sorprendentemente facile da usare e 
non distrae gli studenti; infatti, li  aiuta a concent rarsi e 
rimanere coinvolti durante qualsiasi lezione!  
ACCESSORI Gli accessori aggiuntivi ti aiuteranno a migliorare ed 
espandere le capacità del tuo robot. Sono tutti progettati per 
migliorare 
il processo di apprendimento e rendere i l tempo dedicato 
all’apprendimento con il robot Photon ancora più divertente  
TAPPETINO EDUCATIVO I l  Photon Educational Mat aiuta a 
visualizzare lo spazio di apprendimento e gioco. Elementi grafici 
appositamente progettati  consentono ai bambini di controllare 
il robot in vari orientamenti spaziali.  Quando pianificano i l 
percorso del robot, i bambini sviluppano le loro capacità 
analit iche, si esercitano a riconoscere le direzioni, stimano le 
distanze e mettono in pratica i programmi creati.  
PHOTON MAGIC DONGLE Il Photon Magic Dongl e è un adattatore 
USB che ti consente di programmare i  robot Photon dal tuo 
computer. Tutto quello che devi fare è collegarlo alla porta USB 
del tuo computer e scaricare l’app Photon Magic Bridge gratuita 
per creare programmi in uno degli ambienti più diff usi: Scratch, 
Microsoft MakeCode, JavaScript, Python. Un altro accessorio 
fondamentale è l’adattatore Photon Magic Dongle che ti 
consente di uti lizzare una lavagna interattiva per qualsiasi 
attività Photon!  
SET DI SCHEDE FLASHCARDS I simboli uti lizzati nel  nostro set di 
applicazioni rappresentano i simboli che util izziamo nell’app 
Photon Edu: usa questo set per esercitarti a pianificare il 
percorso del robot offl ine o posizionali su campi casuali sul 
tappetino edu per specificare le azioni da eseguire su qu esti 
campi. Il set Alfabeto e Numeri ti consente di insegnare le 
lettere dell’alfabeto, l’ortografia o introdurre i tuoi studenti 
alla 
matematica di base (addizioni, sottrazioni o persino la 
tabellina).  
KIT PHOTON - SOCIO-EMOTIVO SEL (ENG: Social Emotional  
Learning) include strategie di insegnamento e sviluppo su sfere 
estremamente importanti della vita: emozioni e relazioni degli 
studenti. Le competenze socio -emotive sono fondamentali per i l 
nostro funzionamento nella società, nella famiglia e nella 
comunità scolastica.  
PERCHÉ IL KIT DI APPRENDIMENTO SOCIO -EMOTIVO? “Per 
rendere i bambini adulti felici”  riflette perfettamente lo scopo 
del set. L’isolamento durante la pandemia ha aumentato i 
problemi precedentemente visibil i legati alle disfunzioni sociali 
ed emotive dei bambini. I l kit è stato creato per supportare gli 
insegnanti nello svi luppo delle competenze SEL durante le 
attività scolastiche e reintegrazione dopo la pandemia. Grazie al 
set SEL, forse tra 20 anni,  meno persone avranno bisogno di 
terapia per affrontare la vita quotidiana e le relazioni con le 
persone. Saranno in grado di scusarsi, r ingraziare,  apprezzare e 
in una situazione stressante regolare le loro emozioni invece di 
usare l’aggressività. Tutto nelle mani dei nostri insegnanti!  
ESERCIZI PRATICI CHE MODELLANO LE ABILITÀ EMOTIVE E 



 

 

SOCIALI I l kit SEL è composto da 50 scenari di lezione. Questi 
scenari sono solo i  nostri  suggerimenti di attività: puoi adattarl i 
facilmente alle tue esigenze e ai vari t ipi di classi.  Inoltre, ogni 
attività può essere svolta più volte con lo stesso gruppo di 
studenti. Contenuto del kit: • Una serie di 50 scenari di lezioni • 
Tappetino educativo (reticolo) • Tappetino educativo 
(narrazione) • Cubo educativo • 5 set di f lashcard per eseguire 
gli esercizi: • Simboli  dall’applicazione • Emozioni e personaggi 
• Oggetti e luoghi • Numeri e lettere • Situazioni, 
atteggiamenti, gestione dello stress                                                                                                                                        
KIT PHOTON - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI                                                                                             
Con la crescente consapevolezza sui disturbi sociali come i l 
disturbo dello spettro autistico (ASD), cresce la ne cessità di 
nuove modalità di insegnamento. Ogni bambino è unico a modo 
suo. Il modello educativo unico non è solo obsoleto, ma anche 
dannoso. Abbiamo progettato lo Special Education Kit per 
aiutare gli studenti che lottano con disturbi sociali e migliorare  
l’esperienza di apprendimento complessiva di tutti gl i studenti.                                                                               
PERCHÉ UN KIT DI EDUCAZIONE SPECIALE?È il set per lavorare 
con bambini con spettro autistico e disturbi emotivi e sociali. 
Gli autori del kit sono insegnanti, terapisti affascinati dalle 
moderne tecnologie, che lavorano quotidianamente con bambini 
con bisogni educativi speciali. Un set con un’ampia gamma di 
possibilità, senza rigide guida. Dai 5 agli 11 anni.                                                         
IL SET COMPRENDE 50 ESERCIZI:                                                                                                                                     
• 20 esercizi per migliorare le competenze so ciali ed emotive • 
30 esercizi per bambini con disturbi dello spettro autistico 
raggruppati in tre aree (comunicazione, area cognitiva, area 
sociale). Le proposte del set prevedono lavori individuali e di 
gruppo.                  Contenuto del kit                                                                                                                                                                       
• Photon Robot per Educatione (×1)                                                                                                                                                                           
• Tappetino educativo (×2)                          
                • Lezioni (un 
set di 50)  
• Flashcard dedicate (5 set):  
• Pittogrammi basati sullo standard di comunicazione 
aumentativa e alternativa (CAA)  
• Flashcard raffiguranti emozioni, oggetti, attività quotidiane  
• Flashcard con simboli utilizzati nella nostra applicazione  
• Flashcard con l’alfabeto e i  numeri  
• Flashcard che spiegano concetti spaziali,  forme e colori  
• Lezioni (un set di 50)  
• Flashcard dedicate (5 set):  
• Pittogrammi basati sullo standard di comunicazione 
aumentativa e alternativa (CAA)  
• Flashcard raffiguranti emozioni, oggetti, attività quotidiane  
• Flashcard  con simboli utilizzati nella nostra applicazione  
• Flashcard con l’alfabeto e i  numeri  
• Flashcard che spiegano concetti spaziali,  forme e colori  
 
 
 
KIT PHOTON –  ECOLOGIA Promuovi atteggiamenti ecologici tra i 
tuoi studenti. Il Kit  Ecologia è un supporto didattico dedicato 
per facil itare i l lavoro con gli studenti della scuola primaria. Le 
attività possono essere facilmente adattate alle classi con  



 

 

bambini in età prescolare o anche con studenti più grandi. Puoi 
rendere queste attività una parte di molte al tre materie o 
condurle come parte di attività extracurriculari in una biblioteca 
o in un centro giovanile. Non è necessaria alcuna esperienza di 
programmazione per utilizzare questo kit.  
Quali sono i vantaggi?  
• Riceverai una serie di piani di  lezione pron ti per l’uso (10) 
definit i dal curriculum di base  
• Risparmi tempo sulla preparazione delle lezioni  
• È un’occasione per migliorare le tue capacità tecniche  
• Otterrai un vantaggio competit ivo nel mercato del lavoro  
• Gli  scenari delle lezioni che ricevi s ono progettati da esperti  
• Impegnerai gli studenti in attività che insegnano ai bambini a 
prendersi cura e rispettare l’ambiente naturale  
• Gli  argomenti r iguardano la raccolta differenziata, le soluzioni 
per il r isparmio energetico, il trasporto verde, l e città verdi e i l 
riciclaggio.  
Contenuto del kit  
• 2 x Robot Photon • 10 x Piani lezione • 2 x Dongle magico • 32 
x Fogli  di lavoro • 3 x Fogli di Ritaglio dei personaggi • 1 x 
Tappetino da Disegno • 1 x Porta pennarelli • 3 x Pennarelli  • 1 
x set di Blocco note • 1 x set di dadi e pezzi da gioco • 19 x 
Magneti al neodimio  
• 1 x Panno per Pulire  
KIT PHOTON –  FISICA Il nostro kit  di fisica è una soluzione 
dedicata per studenti di età compresa tra 12 e 14 anni.  
Gli argomenti coprono il curriculum standard di  Fisica. Durata di 
una lezione: 45 minuti. Non è necessaria alcuna esperienza di 
programmazione per utilizzare questo kit. Riceverai una serie di 
piani di lezione pronti per l’uso e un’applicazione dedicata per  
ondurre lezioni come definito dal curriculum  di base.  
• Risparmi tempo sulla preparazione delle lezioni  
• Questa è un’occasione per migliorare le tue capacità tecniche  
• Otterrai un vantaggio competit ivo nel mercato del lavoro  
• Gli  scenari delle lezioni che ricevi sono progettati da esperti  
• Tutti  i  sussidi didattici necessari sono contenuti in una scatola 
portati le 
• I tuoi studenti saranno in grado di condurre esperimenti 
coinvolgenti  
• Sarai in grado di spiegare i  fenomeni fisici  in un modo. 
Interessante 
Contenuto del kit: • 2 x Robot Photon • 1 0 x Scenari lezioni • 1 
x Dongle Magico • 2 x Dinamometro • Calibro (2 pz.)  
• Metro a nastro (2 pezzi) • Pesi (10 x 100 g) • 2 x Righello • 1 x 
cronometro • 1 torcia elettrica • 1 x lente d’ingrandimento  
• 2 x Lacci di sicurezza  
 

N° 4 Impianto audio amplificato Il bundle PA System with Stands include un mixer a 4 canali  con 
un potente amplificatore da 280 watt (potenza di picco), due 
altoparlanti passivi a due vie da 10" ad elevato output e due 
cavi per speaker da 20 piedi (6 metri), due supporti per 
altoparlanti e un microfono con cavo - tutto ciò che serve per 
un ottima amplificazione del suono. E' perfetto per tutti coloro 
che hanno bisogno di un sistema PA mobile accessibile ma 
completo per piccoli spazi, sale prova, etc. I l mixer PA80 a 4 
canali include un ingresso microfonico XLR bilanciato, un 



 

 

ingresso di linea sbilanciato da 1/4", un EQ a 2 bande ed un 
controllo del livello FX su ciascuno dei 4 canali . C'è anche un 
master EQ a 3 bande, oltre a un livello master, tempo, ed un 
controllo delle ripetizioni per il Digital Delay incorporato. Il 
mixer amplificato ha 280 watt dinamici di potenza a 
disposizione (80 watt continui) e fornisce agli altoparlanti del 
sistema un'abbondante potenza per un suono eccitante. C'è 
anche un ingresso RCA per la r iprodu zione di brani dal tuo 
dispositivo mobile, nonché un'uscita RCA per la connessione a 
un registratore portati le.  Se sono necessari ulteriori ingressi, è 
disponibile un ulteriore ingresso di l inea da 1/4" ed un'uscita 
jack da 1/4" per il  collegamento di disp osit ivi esterni. Il  mixer 
PA80 Powered è dotato anche di ingressi USB e SC Card per la 
riproduzione di MP3, perfetto per la musica di sottofondo per 
un evento o per l'apprendimento da una registrazione. I 
controll i incorporati possono essere uti lizzati per  riprodurre, 
interrompere o modificare le tracce, nonché modificare l'EQ 
dell'audio MP3 per adattarlo a pop, rock, jazz o musica classica.  
Caratteristiche:  
Mixer amplificato PA80  
2x Speaker passivi a 2 vie da 10"  
2x Cavi per speaker  
2x Supporti per Speaker  
Microfono per voce  
Cavo per microfono  
Dimensioni mixer: 228 x 472 x 140mm  
Peso mixe: 6,7kg  
Dimensioni speaker: 280 x 333 x 521mm  
Peso speaker (singolo): 8,5kg  
 

 

Si specifica che eventuali costi di trasporto, installazione e posa in opera (compresi gli accessori, minuterie e 
cablaggi per la corretta configurazione dove necessario) e assistenza al collaudo devono essere compresi nel 
costo unitario del bene.  
Tutto il materiale compreso nel capitolato tecnico dovrà essere consegnato nelle diverse sedi come indicato 

successivamente dalla stazione appaltante alla ditta aggiudicataria e installato/configurato. 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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