
Robot Descrizione Approfondimenti 

 
 

Bee Bot : 
Comandi da tastiera. 
Molti accessori. 
Software per lim 

https://www.youtube.com/watch?v=g46oC_iggR
o 

 

 

Robot mouse: 
comandi da tastiera. 
Economico. 
 

https://www.jessicaredeghieri.it/codego-robot-
mouse/ 

 

 

Doc 
Comandi da tastiera. 
Tre livelli gioco: libero, primo schema, 
secondo schema. 
Carte e tabelloni inclusi nella scatola. 
Economico. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dCtS7OQGff
0 



 

 

 
Cyber talk robot: 
 kit scientifico per costruire un robot. 
7 modalità di gioco tutte da scoprire 
App con programmazione a blocchi 
Registra messaggi vocali  
Walkie-Talkie 
Carte con QR codes per programmazione 
cartacea. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jU2P7Zem
MSk 

 
 
 
 

 
Makey makey: 
È un kit di invenzione che fa pensare al tuo 
computer che quasi tutto sia una tastiera. 
Il kit utilizza commutazione ad alta resistenza 
per rilevare quando è stata stabilita una 
connessione anche attraverso materiali non 
conduttivi. 
Si connette al computer tramite il protocollo 
Human Interface Device (HID), il che significa 
che può fungere da tastiera o mouse. 

https://www.youtube.com/watch?v=uxhnhvKtLD
A 

 

 

Bubble: 
comandi attraverso i punti sul tastierino: dalla 
sequenza dei tasti selezionati scaturirà un 
disegno che il robot sarà in grado di tracciare 
su carta.  
Le carte incluse nel gioco aiuteranno il 
bambino nelle prime programmazioni. 
L'app gratuita presenta un'area per inventare 
nuovi disegni da far realizzare a bubble e una 
divertente attività in stile tangram 
Seconda modalità di gioco: bubble si muoverà 
in maniera buffa e reagirà a suoni forti e soffi. 

https://www.youtube.com/watch?v=D5xMq3EOt
tk 

   



 

 

Mind Designer è il 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 
Riconoscimento vocale integrato; 
comandi su tastiera; 
App per programmazione a blocchi 
Area Disegno per  disegnare a mano libera; 
Creazione di figure con tangram; 
Tabellone di Aritmetica, tabellone del 
labirinto, tabelloni inclusi 

https://www.youtube.com/watch?v=UO5ewG57I
Ys 

 

 

Quincy: Inglese. Il giocattolo didattico ha un 

aspetto carino, una voce umana amichevole e 
divertente. 
il bambino posiziona la carta di 
apprendimento davanti al robot, il robot di 
disegno riconoscerà il contenuto della carta da 
grandi occhi e dividerà ogni immagine in linee 
e forme di base e disegnerà per mostrare ai 
bambini come per fare ogni passo. 
Gli esperti educativi hanno progettato 
materiali didattici adatti all'età per ragazzi e 
ragazze di 2-14 anni.  
I piani di lezione includono 24 carte illustrate, 
10 carte digitali, 26 carte alfabetiche, 2 penne, 
4 sfide matematiche e 4 libri di attività. 

https://www.youtube.com/watch?v=eAa6_k6ho
qE 



 
 

STEP Imparo tutto:  
oppure 
STEP Leggo e scrivo: In italiano 
Insegna passo dopo passo tutte le 
competenze di base 
Insegna a leggere e a scrivere, a contare, a 
disegnare 
Robot con braccio meccanico, 70 cards 
interattive, 2 pennarelli, cavo per ricarica, 
manuale di istruzioni 
Scrittura, lettura, logica, disegno, creatività, 
empatia 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrptmj-A9ls 

 
 

 

 
Elegoo: Starter Kit con PDF tutorial in Italiano 
Gratis (più di 22 lezioni) 
Il modo più economico di iniziare a costruire e 
a Programmare per tutti I principianti che 
sono interessati, con software ARDUINO. 
LCD1602 modulo con connettori (Non c’è 
bisogno di saldarli). 
I kit di avviamento inclusi: 5V Relay, modulo di 
alimentazione, servomotore, batteria 9V con 
DC, scheda di espansione prototipo ecc 

https://www.youtube.com/watch?v=rxNVjR-
uq2k 



 

Racing Bugs sono dei simpatici insetti robot 
controllabili a distanza tramite radiocomando 
e tutti da collezionare! 
Il bambino potrà far muovere il robottino a 
forma di ape con il radiocomando che ha 2 
modalità: Coding per programmare 10 mosse 
in sequenza e Racing per sfide in tempo reale. 
Batterie necessarie 

https://it.clementoni.com/products/racing-bugs-
ape 

 

 WeDo 2.0 
Tecnologia Bluetooth 4.0. Programmazione 
con Scratch o con app  
4 attività di base 
Curriculum Pack con più di 40 ore di attività 
pratiche, con lezioni e strumenti di 
valutazione già pronti all’uso. 
Contiene più mattoncini (280) un motore, due 
sensori (movimento e inclinazione). 
3 tipologie di progetti… 
Un progetto iniziale d'avvio, diviso in 4 parti 
strutturate per apprendere il funzionamento e 
le funzioni di base di WeDo 2.0 
8 progetti guidati con istruzioni passo dopo 
passo - Curriculum Pack (scaricabile 
gratuitamente da questo link) 
8 progetti aperti, ciascuno caratterizzato da 
una sfida iniziale che gli studenti dovranno 
risolvere grazie a soluzioni personali e 
indipendenti - 

https://www.youtube.com/watch?v=tac2-
Z9Zu2c 



 

Ozobot Bit è un robot in grado di muoversi e 
reagire su superfici fisiche e digitali, seguendo 
percorsi colorati. Si ricarica via cavo USB e 
assicura fino a 40 minuti di lezione continua. 
Si programma con OzoBlockly, un ambiente 
per la programmazione a blocchi – con livelli 
di difficoltà crescente – molto simile a Scratch.  
Ozobot Evo rileva colori e linee, emette luci e 
suoni (giochi di luce e suoni molto più 
complessi rispetto ad Ozobot Bit), in più, a 
differenza della versione meno evoluta, grazie 
ai sensori ad infrarossi evita gli ostacoli, 
percepisce se viene sollevato o bloccato con 
una mano e può interagire con altri Ozobot 
Evo. Ha un’autonomia di 50-60 minuti e si 
ricarica via USB. 

https://www.youtube.com/watch?v=26SaCWnx5
NI 

 

Un incredibile laboratorio per scoprire tutti i 
segreti della robotica e del coding grazie alla 
programmazione a blocchi. 
Costruisci 3 robot con oltre 200 componenti, 2 
motori, 1 speaker e un sensore IR e 
programmali in tante divertenti attività che 
aiutano a sviluppare il pensiero 
computazionale.Programma l'X1-Drawer per 
creare fantastici disegni, gioca con l'X2-
Elevator per sollevare gli oggetti o spingerli 
giù dal tavolo con l'X3-Analyzer! 
E grazie al manuale di istruzioni, diventerai un 
esperto programmatore e sarai in grado di 
costruire altri robot di qualsiasi forma, 
programmandoli come ritieni più opportuno. 
Ideato, progettato e sviluppato in Italia. 

https://www.youtube.com/watch?v=r3MbAc0HlI
E 

 


