Progetto ADDI_007
Quattro Aule aumentate dalla tecnologia: Digicode Junior, LollyBee e RoboGino.
Progetto “tipo” elaborato in relazione l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata
con gli arredi scolastici.

DESCRIZIONE PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta in linea con gli obbiettivi dell’Agenda digitale 2030 mira allo sviluppo delle competenze di
base degli alunni favorendo la loro futura occupabilità. Il progetto mira all’allestimento di quattro aule
dotate di display interattivo completo di software per l’annotazione utile per creare lezioni accattivanti
complete di mappe concettuali, quiz, e animazioni. Il Display interattivo dotato di PC integrato con
software preinstallato permette di incentivare negli studenti l’approccio al “pensiero computazionale”
attraverso esercizi di “Coding”. Sviluppare la creatività e l’immaginazione di figure nello spazio 3D.
L’alunno, munito di software di modellazione semplificato, potrà essere coinvolto nello sviluppo di un
robot attraverso le fasi di “Design” e “Coding”. Tutto l’Hardware è supportato da guide pratiche e Video
Tutorial che guidano il docente attraverso un programma formativo comprensivo di “Unità didattiche” da
riproporre in classe. A disposizione degli alunni invece, dispense PDF da visualizzare in digitale o stampare
Monitor interattivo
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PRODOTTI
Codice

Voci di costo

NABLA-MON003

Monitor Interattivo DigiCode 75" 4K
4
Processore ARM Cortex A53 Dual Core,
CPU con Android, 75" 16/9, UltraHD 4K,
20 tocchi simultanei, connessione WiFi e
Bluetooth.
PC integrato con i5, 5Gb di RAM, 126gb
SSD con Windows 10 Professional
Barra fissaggio a parete per monitor
4
interattivo
RoboGino EduKit
2
Piattaforma per la Robotica educativa e
il Coding adatta alla scuola primaria e
secondaria di primo grado.
Il kit è composto da più di 850 pezzi
strtutturali con cui costruire qualsiasi
tipo di robot autonomo o controllato,
un'unità programmabile, 4 motori, 7
sensori, batteria e base di ricarica e tutti
i cavi necessari.
Software di programmazione visuale a
blocchi on cloud in cui gli alunni
potranno condividere i programmi
realizzati.
Comprensivo di disegni tecnici CAD di
ogni elemento che compone il kit
utilizzabili come base di partenza per
creare
modifiche su pezzi originali. Il file CAD
può essere inviato alla stampante 3D per
la replica di un pezzo originale o per
crearne
uno modificato.
Il sistema è comprensivo di software
proprietario per la modellazione 3D con
cui poter progettare virtualmente i
modelli di
robot e in un secondo momento
costruirli o condividere le proprie
creazioni sotto forma di istruzioni passopasso per la
costruzione.
Possibilità di integrare accessori da

NABLA-ROC005
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Prezzo cad.
Iva Incl.
€ 4.577,00

Prezzo Tot. Iva
Inclusa
€ 18.308,00

€ 61,00

€ 144,00

€ 537,00

€ 1.074,00
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competizione proprietari in grado di
aumentare le prestazioni del sistema.
Comprensivo di manuale in italiano,
unità didattiche, tappeto con percorso
graduato indispensabile per lo
svolgimento delle
unità didattiche. Video tutorial.
NABLA-PLCJPlexy Code Junior - Licenza insegnante
001
Applicativo software completo che aiuta
i bambini della scuola dell’infanzia e
primaria a capire e sperimentare i
concetti fondamentali della
programmazione dei computer grazie
all'innovativo approccio PipeCoding
NABLA-LOLBLollyBee - Licenza insegnante
001
Applicativo software completo che aiuta
i bambini della scuola dell’infanzia e
primaria a capire e sperimentare i
concetti fondamentali della
programmazione dei computer grazie
all'innovativo approccio PipeCoding
Formazione
2,5 ore di formazione
TOTALE FORNITURA IVA INCLUSA

4

€ 365,00

€ 1.460,00

4

€ 365,00

€ 1.460,00

1

€ 266,00

€ 266,00
€ 22.712,00

Voci di costo

Percentuale

A. Progettazione

2% (max)

Importo previsto IVA
INCLUSA
€ 500,00

B. Spese Organizzative e di gestione

2% (max)

€ 500,00

C. Acquisti di beni (fornitura)

85% (min)

€ 22.712,00

D. Adattamenti edilizi

6% (Max)

€ 38,00

E. Pubblicità

2% (max)

€ 500,00

F. Collaudo

1% (max)

€ 250,00

G. Addestramento all'uso delle attrezzature

2% (max)

€ 500,00

TOTALE PROGETTO IVA INCLUSA
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MONITOR INTERATTIVO DIGICODE 75”
Cateogira: Monitor intarattivi

€ 3.751,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-MON-003

Infanzia

Primaria
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Scheda tecnica:
Monitor Touch Interattivo 75”, 4K UHD, fino a 20 tocchi simultanei
Formato 65” in 16:9 con tecnologia di illuminazione LED, vetro antiriflesso temperato con spessore 4mm Mohs 7.
Dimensione schermo 165 x 92,8 cm, risoluzione Ultra HD 4K (3840x2160 pixel), luminosità 330cd/m2, 1.07 miliardi di
colori, contrasto 1.200:1 (statico) e 6.000:1 (dinamico), frequenza 60 Hz.
Porte I/O: 1x HDMI Out, 1x HDMI 2.0 In, 2x HDMI 1.4 In, 4x USB 2.0, 2x USB 3.01x HDMI Out, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x
Touch Out, 1x HDMI 2.0 In, 2x HDMI 1.4 In, 1x DP In, 1x VGA In, 1x VGA In, 1x Audio In, 1x RS232 Control, 1x Audio Out, 1x
LAN, 1x COAX Out.
Speaker stereo integrati da 16 W, per una potenza complessiva di 32 W.
Tecnologia touch con matrice ad infrarossi, 20 tocchi simultanei delle dita (anche con guanti) o qualsiasi altro oggetto
solido. Fino a 10 tocchi simultanei in scrittura.
Processore integrato ARM Cortex A53 Dual Core con 2 GB RAM, SSD da 16 GB e sistema operativo Android 5.1.
Connettività Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.0.
OPS Integrato:
Processo INTEL i5 6400M 2.70 GHz, Scheda grafica integrata Intel HD Graphics, RAM 4 GB DDR-4, SSD da 128 GB, Scheda
di rete Gigabit RJ45 10/100/1000M, Wi-fi Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz), Sistema Operativo Windows 10 Professional.
Dotazione inclusa: 1x Cavo di alimentazione EU / UK (3m), 1x HDMI (3m), 1x VGA (5m), 1x USB (5m), 1x Cavo Audio (5m),
Manuale utente, Guida rapida, 1x Telecomando, 3x penne passive.
Dimensioni esterne: 176 x 103 x 10 cm.
Peso netto: 60 Kg.
Include software per la condivisione e il mirroring con altri device Android e iOS, e software per lezioni e presentazioni.
Interfaccia chiara e semplice da utilizzare, importazione ed esportazione file multimediali, sintesi vocale del testo,
salvataggio automatico, tool di presentazione PowerPoint, tre diverse modalità di lavoro (presentazioni, creazione lezione,
annotazione), strumenti didattici verticalizzati per materia (Chimica, Fisica e Matematica), vari strumenti generici
(Browser, orologio, calendario, lente di ingrandimento, tendina, connessione a document camera, etc…), aree di lavoro
predefinite per materia e personalizzabili.

Accessori
Carrello mobile per monitor fino a 84”

Codice MEPA
NABLA-MON-005

Prezzo
€ 832,00

Particolarità:
Particolarità
Note per l’acquisto su Consip MEPA:
Costo comprensivo di spedizione.
Installazione esclusa.
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Altre foto prodotto:

Ulteriori informazioni possono essere trovate su
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RoboGino EduKit
Cateogira: Robotica e Coding

€ 440,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-ROC-005

Infanzia

Primaria
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Scheda tecnica:
Piattaforma per la Robotica educativa e il Coding adatta alla scuola primaria e secondaria di primo grado.
Il kit è composto da più di 850 pezzi con cui costruire qualsiasi tipo di robot autonomo o controllato.
Il kit comprende:
• n° 1 unità programmabile dotata di 12 porte a cui poter connettere indifferentemente motori o sensori, schermo
LCD utilizzabile attraverso quattro pulsanti;
• n° 4 motori con processore integrato, encoder di quadratura e sistema di monitoraggio di corrente che lavorano
sinergicamente per permettere all’utente di monitorare tramite l’unità centrale programmabile gli stati delle
variabili velocità, direzione, tempo, angolo di rotazione);
• n° 7 Sensori (due di pressione, due per il riconoscimento tocco con illuminazione led, distanza, riconoscimento
colore, riconoscimento posizione angolare);
• n° 1 batteria Nickel metal Hyride technology 2000 mAh 7,2v per alimentare l’unità programmabile;
• n° 1 Docking station di ricarica per la batteria;
• n° 1 Box contenitore;
• Software di programmazione visuale a blocchi on cloud in cui gli alunni potranno condividere i programmi realizzati;
• Completo di tutti i cavi patch necessari.
Comprensivo di disegni tecnici CAD di ogni elemento che compone il kit utilizzabili come base di partenza per creare
modifiche su pezzi originali. Il file CAD può essere inviato alla stampante 3D per la replica di un pezzo originale o per crearne
uno modificato.
Il sistema è comprensivo di software proprietario per la modellazione 3D con cui poter progettare virtualmente i modelli di
robot e in un secondo momento costruirli o condividere le proprie creazioni sotto forma di istruzioni passo-passo per la
costruzione.
Possibilità di integrare accessori da competizione proprietari in grado di aumentare le prestazioni del sistema.
Comprensivo di manuale in italiano, unità didattiche, tappeto con percorso graduato indispensabile per lo svolgimento delle
unità didattiche. Video tutorial.
Accessori
Kit Controller Wireless Vex IQ

Codice MEPA

Prezzo

NABLA-ROC-006

€ 99,00

Particolarità:
•
•
•
•
•
•

850 pezzi strutturali
Unità programmabile con 12 porte
Vari tipi di sensori
Licenze software incluse
Possibilità di espansione anche con pezzi personalizzati con stampante 3D
Unità didattiche

Note per l’acquisto su Consip MEPA:
Costo comprensivo di spedizione.
Installazione esclusa.
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IMPARA A PROGRAMMARE CON L’INNOVATIVO APPROCCIO PIPECODING
Categoria: Coding, Robotica educativa & Storytelling

€ 299,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA‐PLCJ‐001

Infanzia

Primaria
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Scheda tecnica:
Kit per sperimentare il CODING su LIM e tablet Win
Applicativo software completo che aiuta gli studenti della
scuola secondaria di 1° a capire e sperimentare i concetti
fondamentali della programmazione dei computer.
PlexyCode‐Junior utilizza l’innovativo approccio alla
programmazione a blocchi, il pipecoding, per mostrare
cosa sia un programma e come le istruzioni vengano
eseguite dal computer.
Gli studenti creano i loro programmi attaccando, uno sotto
l’altro, dei tubi nei quali fluisce l’acqua per indicare il flusso
del programma. I diversi ambienti di programmazione
conducono gli studenti a sperimentare diversi aspetti
dell’informatica attraverso attività pratiche che stimolano il pensiero logico e deduttivo.
Con PlexyCode‐Junior il coding diventa uno strumento nelle mani delle insegnanti per sviluppare abilità in molte discipline
tra cui la matematica, la geometria, la geografia.
Le attività sono suddivise per unità didattiche progressive e per argomento. La pratica guida per l’insegnante
PlexyCodeJ4Teachers (in italiano) guida il docente nell’uso del prodotto e nell’esecuzione delle attività pratiche con gli
studenti. A loro volta, gli studenti possono usare PlexyCodeJ4you: un sussidio stampabile che li accompagna nelle
sperimentazioni con un linguaggio semplice e illustrazioni chiare.
Le unità didattiche trattate nei manuali (per insegnanti e studenti) sono le seguenti:
 Il programma come sequenza di istruzioni eseguite automaticamente;
 Scrivi con il robot scrittore;
 Il mio primo ciclo di ripetizione;
 Le condizioni come elemento per decidere cosa fare;
 Il mio robot disegna;
 Algoritmi e loro generalizzazione (il caso del disegno di una figura piana regolare in forma parametrizzata);
 Sensori ed eventi;
 Ricezione di input dall'esterno (con la scheda Makey‐Makey);
 Cenni all'intelligenza artificiale;
 Il Teatro Digitale con il coding.
Utile ausilio didattico per studenti BES e insegnanti di sostegno.
Il kit comprende:
 Software per Windows e MacOS scaricabile
 Manuale stampabile con unità didattiche per insegnanti e studenti
 Video di formazione

Varianti

Codice MEPA

Prezzo

Licenza software per la postazione di classe (normalmente connessa alla
LIM).

NABLA‐PLCJ‐001

299,00€

Pacchetto da 28 licenze studente connesse alla licenza di classe

NABLA‐PLCJ‐002

196,00€

Ulteriori informazioni possono essere trovate su

http://www.nablatecnologie.com
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SPERIMENTA IL CODING GIOCANDO CON L’APE LOLLY-BEE
Categoria: Coding, Robotica educativa & Storytelling

€ 299,00

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-LOLB-001

Infanzia

Primaria
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Scheda tecnica:
Kit per sperimentare il CODING su LIM e tablet
Win
Applicativo software completo che aiuta i bambini
della scuola dell’infanzia e primaria a capire e
sperimentare i concetti fondamentali della
programmazione dei computer.
Lolly-Bee utilizza l’innovativo approccio alla
programmazione a blocchi, il pipecoding, per
mostrare cosa sia un programma e come le
istruzioni vengano eseguite dal computer.
I bambini creano i loro programmi attaccando, uno
sotto l’altro, dei tubi nei quali fluisce l’acqua per
indicare il flusso del programma. Il simpatico personaggio Lolly-Bee esegue i comandi spostandosi su una scacchiera
e raccogliendo oggetti o lettere per comporre le parole.
Con Lolly-Bee il coding diventa uno strumento nelle mani delle insegnanti per sviluppare abilità in molte discipline
tra cui la letto-scrittura, il calcolo (con il robottino gnam-gnam), l’orientamento spazio-temporale (esplora la tua
scuola con il coding).
Le attività sono suddivise per unità didattiche progressive e per argomento. La pratica guida per l’insegnante LollyBee4Teachers (in italiano) guida il docente nell’uso del prodotto e nell’esecuzione delle attività pratiche con i
bambini. A loro volta, i giovani studenti possono usare Lolly-Bee4you: un sussidio stampabile che li accompagna
nelle sperimentazioni con un linguaggio semplice e illustrazioni chiare.
Le unità didattiche trattate nei manuali (per insegnanti e studenti) sono le seguenti:
• Il programma come sequenza di istruzioni eseguite automaticamente (Lolly-Bee vola di fiore in fiore);
• Scrivi con Lolly-Bee (percorsi per comporre parole);
• Semplici algoritmi per muovere Lolly-Bee (il ciclo di ripetizione);
• Lolly-Bee esce dal labirinto (condizioni);
• Lolly-Bee sa contare (costanti e variabili);
• Lolly-Bee disegna (cicli e grafica algoritmica);
• Lolly-Bee esplora la tua scuola;
• Lolly-Bee e la Pixel Art.
• Il teatro Digitale di Lolly-Bee;
• Crea il tuo personaggio con il Teatro Digitale di Lolly-Bee.
Utile ausilio didattico per studenti BES e insegnanti di sostegno.
Il kit comprende:
 Software per Windows e MacOS scaricabile
 Manuale stampabile con unità didattiche per insegnanti e studenti
 Video di formazione

Varianti

Codice MEPA

Prezzo

Licenza software per la postazione di classe (normalmente connessa alla LIM)

NABLA-LOLB-001

299,00€

Pacchetto da 28 licenze studente connesse alla licenza di classe

NABLA-LOLB-002

196,00€
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