SMART Coding Kits
Scopri il divertimento dello STEAM
con SMART Coding Kits e della
scrittura di codici in aula!
Da Chicago a Shanghai, migliaia di scuole stanno scoprendo la
gioia della scrittura di codici applicata alle loro creazioni
STEAM del mondo reale. Progettati da insegnanti e ingegneri,
gli SMART Coding Kit di SAM Labs® combinano piani di lezioni,
app ed elettronica per premiare la curiosità e l’immaginazione
con un impatto reale sull’apprendimento e sui progressi.
Perché usare SMART Coding Kit di SAM Labs?
Un modo divertente e interattivo per dar vita a STEAM e
alla scrittura di codici
Piani di lezioni e progetti in linea con i programmi
scolastici
SAM Space è un’app per la scrittura di codici intuitiva,
visuale e basata sui flussi
SAM Blockly consente di progredire fino alla
programmazione basata su blocchetti
Blocchetti SAM Bluetooth wireless facili da installare
Compatibile con iOS®, Android™, Windows® e Chromebook™
Supporto e formazione dei docenti
Tecnologia versatile utilizzabile in diverse materie
Progetta algoritmi e programmi, usa il ragionamento
logico e il pensiero computazionale
Controlla e simula sistemi fisici
Perfetto per la scrittura di codici e i club di
robotica, i makerspace, le attività per il doposcuola e
i programmi estivi
Gli studenti saranno in grado di:

Tradurre concetti astratti in modelli concreti (che è
possibile progettare, sottoporre a debug e migliorare)
Migliorare la loro comprensione di concetti trasversali
all’interno e tra vari settori di STEAM
Creare soluzioni e risolvere problemi con applicazioni
del mondo reale
Mettere in pratica ciò che hanno appreso in ogni lezione
Sviluppare resilienza nel proprio impegno accademico

Classroom Kit:
Adatto per l’uso da parte di 30 studenti per volta
La soluzione completa per lo svolgimento di
lezioni esaustive in classe con il prezzo per studente
più basso
Custodia a lunga durata, a prova di classe e
impilabile
Caratteristiche principali
kit di lezioni STEAM per la classe completa, composto da una
varietà di materiali didattici, un’app di codifica basata sul
flusso e un’abbondanza di blocchi e accessori elettronici
wireless, Classroom Kit
• Supporta 30 studenti per volta
• Soluzione completa per l’intero gruppo classe
• Comoda valigia per il trasporto
Caratteristiche principali:
• SAM Space Education App
• 40+ lezioni pianificate
• 40 SAM Blocks
• 100 Accessori
• 8 Multi Micro USB cavi di ricarica
Contenuto:
20 x motore DC
10 x sensore di luce
10 x luce RGB

20 x ruota
10 controller SAM x
10 x SAM Car Chassis
10 x Roller Ball
10 x LEGO Gear Attachment
20 x piccolo porta LEGO
20 x Large LEGO Holder
8 x Multi Micro USB Charging Cable

PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO

Sam Labs STEAM Kit
Sam Labs STEAM Kit ti offre tutto il necessario per offrire
un’esperienza di apprendimento stimolante e coinvolgente alla
tua classe, fornendoti strumenti e supporto per sfruttare al
meglio i materiali e la programmazione coding durante le tue
lezioni. Troverete nel sito una GUIDA all’uso per docenti,
delle lezioni pronte all’uso in linea con i curriculum
ministeriali
e app intuitive basate sul flusso visivo. I
blocchi elettronici sono wireless e si collegano perfettamente
tra loro, oltre ad essere compatibili con altri blocchi, per
risolvere sfide stimolanti.

Perché scegliere il kit STEAM?
Blocchi bonus esclusivi non trovati in nessun
altro kit SAM Labs
Compatibile con LEGO e altri materiali didattici
facilmente disponibili
Può essere utilizzato con tutti i piani di

lezione allineati al curriculum di SAM Labs
Facile da integrare in classe con
configurazione wireless veloce
Custodia resistente realizzata per l’aula

Cosa c’è nella scatola?
2 x pulsanti
2 x luci RGB
1 x sensore di prossimità
1 x sensore di calore
1 x cicalino
1 x sensore di inclinazione
1 x sensore di luce
1 x sensore di pressione
2 x Slider
4 x Motori DC
1 x servomotore
4 ruote
2 x SAM Car Chassis
2 x Roller Ball
2 controller SAM
2 x LEGO Gear Attachment
4 x grande porta LEGO
10 x piccolo porta LEGO
2 x cavo micro USB
3 x Multi Micro USB Charging Cable
4 x Dongle Bluetooth 4.0
COME SI INIZIA?
Get started with SAM Labs from SAM Labs on Vimeo.
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Sam Labs Curious Cars kit
Con Sam Labs Curious Cars kit i tuoi studenti si divertiranno
imparando il CODING, potranno creare veicoli, robot e altro!
Scarica l’app Curious Cars per programmare creazioni e giocare
nella SAM Arcade.
Crea progetti nell’app SAM Space utilizzando l’immaginazione
dei tuoi studenti, i blocchi SAM e il pratico libro di Crazy
Cool Ideas!
Curious Cars è un kit di programmazione “Impara Giocando”,
composto da idee progettuali originali e
una app
personalizzata da codici per il gioco, il primo modulo di un
perorso che continua con l’applicazione SAM Space di livello
successivo e una selezione di blocchi e accessori elettronici
wireless.

Perché scegliere Curious Cars?
Facile da utilizzare in classe, con una semplice
configurazione wireless
Coinvolge gli studenti a imparare attraverso il gioco
Applicazione Curious Cars code-to-game app
Molti altri progetti da costruire e programmare
nell’app SAM Space
Compatibile con LEGO e altri materiali didattici
disponibili nel mercato.

Cosa c’è nella scatola
Nr. 1 x luce RGB
Nr. 1 x sensore di inclinazione
Nr. 1 pulsante

Nr. 2 x DC Motor
Nr. 1 x cursore
Nr. 1 x SAM Car Chassis
Nr. 1 controller SAM
Nr. 2 ruote
Nr. 2 x caricabatterie USB
Nr. 6 x Corpi veicoli di carta
Libretto di istruzioni Sam Labs
SAM Book of Crazy Cool Ideas

Impara attraverso il gioco
Coinvolgi i tuoi studenti insegnando coding con l’app Curious
Cars
Link del produttore: Sam Labs

Sam Labs TEAM Kit
Un kit di lezioni TEAM perfetto per gruppi di studenti,
composto da una varietà di materiali didattici, un’app di
codifica basata sul flusso e un numero significativo di
blocchi e accessori elettronici wireless. Usa i SAM Blocks e
l’app SAM Space per costruire progetti di classe e completare
piani di lezione che siano in linea con il tuo curriculum.
Numero di studenti: 9-10
Dispositivo non incluso.

Perché scegliere il kit TEAM?
Un kit versatile, divertente e intuitivo, perfetto per
gruppi di 10 studenti

Compatibile con LEGO e altri materiali didattici
facilmente disponibili
Può essere utilizzato con tutti i piani di lezione
allineati al curriculum di SAM Labs
Facile da integrare in classe con una semplice
configurazione wireless
Utilizzare il ragionamento logico per progettare
programmi e algoritmi, controllare e simulare sistemi
fisici
Porta il pensiero computazionale alla vita
Perfetto per makerspace e code club

Cosa c’è nella scatola?
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DC motor
sensori di luce
luci RGB
Wheel
SAM Controller
SAM Car Chassis
Roller Ball
LEGO Gear Attachment
Small LEGO Holder
Large LEGO Holder
Multi Micro USB Charging Cable

Accoppiamento senza sforzo
I blocchi SAM compaiono all’istante con la semplice pressione
di un pulsante nell’app SAM Space, per un abbinamento senza
sforzo

Crea connessioni
Collegando visivamente i blocchi SAM nell’app SAM Space,
vengono collegati anche i blocchi fisici

Applicare comportamenti
Assegna i comportamenti nell’app SAM Space per modificare le
azioni dei blocchi SAM

SAM Labs at Home
Gli studenti possono utilizzare SAM Space al di fuori della
classe assegnando compiti a casa che utilizzano i blocchi SAM
virtuali nell’app

