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Dedicato alla formazione e utilizzato come metodo di
insegnamento, diventa un nuovo metodo tecnologico fondamentale
per l’apprendimento dell’interazione e del gioco con le prime
nozioni di coding.

cos’è?
E’ uno spazio su cui i bambini possono muoversi liberamente ed
interagire con il gioco o diventare protagonisti attivi
durante la lezione in classe, divertendosi e apprendendo in
piena libertà. Il movimento del bambino viene rilevato grazie
a dei sensori di movimento, i dati vengono poi elaborati dal
computer e proiettati sul pavimento con il proiettore.
L’interattività è la connotazione principale di questa
tecnologia, capace di contenere moltissime attività diverse,
divertenti e stimolanti, didattiche e inclusive.
Ci si può giocare sopra, si può camminare sull’acqua,
schiacciare le foglie autunnali, catturare i pesci prima degli
orsi, rispondere a domande in inglese e francese fino al
livello B1, di coding, di educazione stradale, e molto altro.

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
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