
SMART 
Coding Kits



Domanda: STEAM cos'è ?

Risposta: Pensiero Computazionale

Astratto
• Concentrandosi solo sulle 

informazioni importanti, 
ignorando i dettagli irrilevanti

Algoritmi
• Sviluppare una soluzione 

graduale al problema o le 
regole da seguire per 
risolvere il problema

Imparare a conoscere STEAM, la codifica e il computing non è mai stato così facile. I kit 
SMART Coding di SAM Labs semplificano il pensiero computazionale in modo 
divertente e coinvolgente, in una varietà di argomenti educativi.

Decomposizione
• Suddivisione di un problema o 

sistema complesso in parti più 
piccole e più gestibili

Riconoscimento Livelli
• Alla ricerca di somiglianze tra 

e all'interno dei problemi



SMART Coding Kits
Classroom Kit by SAM Labs™ 
• Le offerte di blocchi standardizzati 

forniscono una soluzione completa per 
l'istruzione in classe completa con il minor 
costo per studente

• Supporta 10 gruppi di 3 studenti
• 40 blocchi SAM
• 40+ piani di lezione allineati al curriculum 



Insegnare con  SMART Coding Kits

Introdurre un concetto, un 
progetto o utilizzare un piano di 
lezione incluso: i progetti 
STEAM possono essere 
utilizzati per esplorare e 
rafforzare l'apprendimento di 
molte aree tematiche diverse

Usa la codifica visiva trascina e 
rilascia dell'app SAM per 
programmare blocchi SAM fisici in 
un'area virtuale e collegali insieme 
per creare progetti.

Crea e testa il tuo progetto 
utilizzando i blocchi SAM e 
l'hardware incluso. Oppure usa 
LEGO, materiale per la classe e 
molto altro. I blocchi SAM si 
integreranno praticamente con tutto 
ciò che gli studenti possono 
immaginare.



Materie e discipline di applicazione STEAM
• Per lezioni dove il  docente non deve essere un tecnico



I display interattivi SMART Board sono il fulcro della classe. 
Insegnanti e studenti possono modellare le lezioni e condividere 
progetti all'inizio della classe.

• Modella progetti e partecipa all'apprendimento 
dell'intera classe utilizzando app SAM su un PC esterno 
o SMART Board con iQ con Windows

• Condividi il lavoro degli studenti dai loro dispositivi su 
qualsiasi SMART Board con iQ tramite la condivisione 
dello schermo

• I piani delle lezioni di SAM Labs e i fogli di lavoro degli 
studenti possono essere importati in SMART Learning 
Suite Online per condividere i contenuti delle lezioni sui 
dispositivi degli studenti, aggiungere attività di 
apprendimento basate sul gioco, valutazioni formative e 
attività collaborative dell'area di lavoro.



SMART Coding Bundle 
con MX265-V2 

l'introduzione dello STEAM

• Tecnicamente wireless Bluetooth  - no 
connessioni via cavo

• Compatibile con   Windows, iOS (iPad), 
Chromebook, Android 

• Compatibile LEGO 

• Cloud accounts e accesso anche offline 

• Pratica gestione all'interno dell'aula
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• Esclusiva proposta per le scuole   

• Condizione commerciale senza paragoni

• Soluzione integrata progetti Edu per 
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SMART Coding Bundle 
con MX265-V2, MX275-V2 

e MX286-V2

• Esclusiva proposta per le scuole   

• Condizione commerciale senza paragoni

• Soluzione integrata progetti Edu per 

Maini
Testo digitato
Per acquisto e informazioni sul Kit contattare la MS Computer tramite mail sandro.maini@ms-computers.it oppure cell. 3355277002I kit sono a numero limitato. 


