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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “NORD” 
VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 

TEL. 0735/592458 - www.iscnord.edu.it 

apic833003@istruzione.it-apic833003@pec.istruzione.it 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze eambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effettidella crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CNP : 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-87 
CUP: B84D22001260006 

  CIG:Z9C38FA7CE 

 
Importo  base € 23.406,66  Compresa IVA al 22%   ( € 19185,79 Iva esclusa)  

 

ATTREZZATURE DIGITALI 
INNOVATIVE 

 

QUANTITA PLESSI DI CONSEGNA 

Pavimento interattivo CampusPlay OnEVO  
Magic Carpet .   
DI CUI DUE CON INCLUSA INSTALLAZIONE A 

SOFFITTO. 

Dispositivo di proiezione che rende interattivi 
pavimenti e tavoli, progettato appositamente per 
esercizi, giochi e tante altre attività basate sulla 
psicomotricità assieme a un ampio set di contenuti 
multimediali. 
Dispositivo All-in-one per pavimento interattivo 
con proiettore (Formato 16:10, Risoluzione 
1280x800, 3200 lumen, contrasto 13000:1) e PC 
integrato con pacchetto software EVO (in inglese), 
sensori di movimento, staffa da soffitto, 
telecomando, cavo alimentazione 1.5 metri. 
Audio 2x 15W. Power supply 110-240 V  
Massimo consumo: 375 Wat 
Dimensioni proiettore (AxLxP) 330 x 310 x 205mm 
Peso: 8,3 kg. 

3 MISCIA+MORETTI+PUGLIA 



2 
 

Il CampusPlay OnEVO, oltre al proiettore, include: 
- Sensori di movimento 
- Staffa da soffitto regolabile 350-550 mm 
- 2 Telecomandi 
- Connessioni: 1x USB-3.0, LAN connector (RJ-45), 
Wi-Fi module (AC/B/G/N) con antenne. 
Il pacchetto software EVO include 96 games + 4 
quiz. 

Pavimento interattivo CampusPlay OnEVO - 
Pacchetto aggiuntivo REV PACKAGE. 
Il pacchetto software REV include: 
-REV: Questo è un pacchetto dedicato alla 
riabilitazione. Per esigenze riabilitative, tutti i 16 
giochi sono preparati per bambini con bisogni 
speciali (colori più vividi, sfondo chiaro, numero 
ridotto di oggetti in movimento, oggetti di 
dimensioni maggiori, dinamica inferiore). 
Giochi: Water, Leaves, Bursting Ballons, Happy 
Faces, Bears, Bananas, Falling Eggs, Digits, Letters, 
Dolphin, Elephant and sugar, The Elf, 
Mushrooming, Colorful Piano, Football - Game, 
Stars. 
-Movement Magic: Incoraggia un bambino ad 
agire in modo indipendente e raggiungere il livello! 
I 15 giochi presenti in questo pacchetto aiutano 
nella riabilitazione, nell'educazione e nella 
riabilitazione di bambini e adolescenti che 
soffrono di vari deficit. Questi giochi aiutano a 
correggere, stimolare la percezione distorta, 
migliorare le funzioni motorie, introdurre la 
somatognosia (orientamento su un diagramma 
corporeo) e l'orientamento nello spazio, oltre a 
dare la possibilità di regolare le emozioni e 
imparare ad esprimerle. Disturbi affrontati: 
disturbi dello sviluppo (psicomotorio), ad es. 
ritardo nello sviluppo motorio grande (corpo) e 
piccolo (mani), miglioramento dell'analisi e sintesi 
visiva, sincronizzazione delle funzioni visive e 
motorie, cooperazione del linguaggio visivo, 
uditivo, funzioni motorie, miglioramento e 
perfezionamento di alcune funzioni psicomotorie 
nei casi di ritmo di sviluppo più lento rispetto 
all'età del bambino. 
Giochi: Sounds, Ironing, Puddles, Do what I do, 
Shells, Labirynth, Flowery Garden, Models, 
Memory, Painting, Shapes, Animals, Vehicles, 
House Environment, Kaleidoscope II. 
 
-Executive Functions: Il programma di 
stimolazione per lo sviluppo delle funzioni 
esecutive è un'alternativa interessante alle forme 
tradizionali di terapia e supporto allo sviluppo del 
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bambino attraverso un pacchetto di 25 giochi. È 
progettato per essere utilizzato in: - Istruzione 
(bambini di 3-6 anni e bambini con istruzione 
primaria con bisogni educativi speciali) - Terapia 
(bambini con compromissione delle funzioni 
cognitive, bambini con disturbi della 
concentrazione e della focalizzazione, bambini con 
problemi di atteggiamento e disturbi di 
iperattività, bambini autistici e simili e bambini con 
disabilità mentali lievi e lievi). Il programma di 
stimolazione delle funzioni esecutive è un ottimo 
strumento progettato per asili nido, scuole, 
cliniche psicologiche e pedagogiche, sviluppo della 
prima infanzia e centri di sostegno. Contiene 
istruzioni, possibili scenari e fogli di lavoro. 
 

Pavimento Interattivo CampusPlay –  
Supporto da pavimento con ruote. 
Esclusa zavorra da 40Kg 

1 MORETTI 

PA system 300 W PMPO con 1 radiomicrofono. 
Cassa amplificata ideale per feste indoor. 
Incorpora una batteria ricaricabile per utilizzare il 
box anche senza necessità di collegarlo alla rete 
elettrica. In dotazione viene fornito il telecomando 
per il controllo a distanza e un radiomicrofono. 
Il modulo di amplificazione permette di riprodurre 
brani MP3, di effettuare Karaoke e ricevere l'audio 
anche via bluetooth. Il woofer può essere 
illuminato tramite un tasto di accensione. Grazie al 
tasto REC potrete registrare su USB le vostre 
performance . Il radiomicrofono palmare opera in 
banda VHF e utilizza 2 batterie da 1,5V (non 
incluse). 
N. ingressi line 1 
Ingressi microfonici 1 
Lettore MP3 Include sia lettore SD che presa USB 
Tipo di diffusore Amplificato 
Bicchierino Dotato di bicchierino per supporto a 
treppiede 
Dimensione Tweeter piezo 
Dimensione Woofer 8" (20cm) 
Impedenza 8 Ohms 
Maniglie di trasporto Si 
Materiale di costruzione Materiale plastico (ABS) 
Risposta in frequenza 20Hz - 20KHz 
Potenza RMS (W) 15W 
Lettore SD/MicroSD Si 
Funzione di registrazione Si, registra direttamente 
su SD/USB 
Potenza massima 30 W 
Bluetooth Si 
Radio No 
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Tipo di amplificatore Digitale 
Telecomando In dotazione per il controllo a 
distanza 
Potenza PMPO 300W 
Tipo Batteria 7,4V - 3000mAh / Li-Ion Battery 
Potenza max (W) 30 
Radiomicrofono Si. Colore Nera 
Peso (Kg) 2,2. Alimentazione USB 5Vdc o batteria 

Bee-Bot - robot educativo a forma di ape che si 

programma "on-board" per muoversi nello 

spazio. 
Principali CARATTERISTICHE: 
• Bee-Bot è dotato di un sensore che 
permette di rilevare un altro Bee-Bot o Blue-Bot e 
dire ciao 
• Gli studenti possono registrare l'audio e il 
robot ne consente la riproduzione quando viene 
premuto il pulsante associato 
• Bee-Bot ha 3 interruttori sulla base  
Questo simpatico robot a forma di ape è uno 
strumento didattico ideato per gli alunni dalla 
scuola materna alla primaria.  
È in grado di memorizzare una serie di comandi 
base e muoversi su un percorso in base ai comandi 
registrati. 
Bee-Bot possiede tutti i comandi sul dorso: avanti, 
indietro, svolta a sinistra e a destra. 
• Attraverso il comando “PAUSE” Bee-Bot si 
ferma per un secondo, il tasto “CLEAR” cancella la 
memoria e “GO” avvia il programma.  
• Bee-Bot è stato progettato come un 
semplice robot da pavimento, adatto dalla scuola 
per l’infanzia e i primi anni della scuola primaria. È 
possibile impostare programmi composti da 
massimo 40 passaggi, ciascuno costituito da un 
movimento in avanti/indietro, una svolta di 90° a 
destra/sinistra o una pausa di 1 secondo.  
• Per aiutare i bambini la conferma dei 
comandi ricevuti avviene tramite l’emissione di 
suoni e luci. Se Bee-Bot non viene utilizzato per 2 
minuti, emette un suono ed entra in modalità 
sospensione. Questa modalità permette un 
risparmio di energia e le batterie durano più a 
lungo, per riattivare Bee-Bot è sufficiente premere 
un pulsante qualunque.  
Caratteristiche di Bee-Bot: 
• Realizzato in plastica resistente 
• Semplici comandi mediante 4 tasti freccia 
posti sul dorso dell’ape: avanti o indietro a “passi” 
di 15 cm; rotazione di 90° a destra o a sinistra 
• Può memorizzare fino ad un massimo di 40 
comandi 
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• Conferma dei comandi ricevuti mediante 
suoni e luci 
• Dimensioni: 12x10 cm 
• Ricaricabile: fornito con cavo USB per 
ricaricare Bee-Bot tramite PC (adattatore non 
incluso) 
• Dopo due minuti di inattività entra in 
modalità stand-by 
• Ampia scelta di diversi percorsi: circuito 
dei numeri, delle figure geometriche, delle lettere, 
la via dei negozi, carta geografica, la formula uno, 
ecc. (non inclusi). 
 

Bee-Bot Starter Pack. 
Il kit include Bee-Bot, 2 mappe, 2 griglie 
trasparenti, 49 carte sequenza, 10 gusci bianchi. 
Il layout semplice e adatto ai bambini di Bee-Bot è 
un punto di partenza perfetto per il controllo 
dell'insegnamento, il linguaggio direzionale e la 
programmazione. Bee-Bot può muoversi con 
precisione in step di 15 cm, girare a 90 °, e ricorda 
fino a 40 passi! 
Include: 
1 x Bee-Bot ricaricabile 
1 x mappa dell'isola del tesoro 
1 x mappa Strade della città 
2 x Griglia trasparente 
49 x Carte sequenza 
10 x gusci per Bee-Bot bianchi 
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LEGO Education Coding Express Set 
HTML Editor - Full Version 

Coding Express è una soluzione creativa, 
intuitiva e versatile che presenta ai bambini in età 
prescolare i primi concetti di coding, suscitando in 
modo naturale la loro curiosità, la creatività e il 
desiderio di esplorare e imparare insieme.  

Basata sul sempre apprezzato tema del trenino, 
questa proposta LEGO DUPLO altamente 
versatile permette ai bambini di stabilire 
connessioni e avvicinarsi in modo intuitivo ai primi 
concetti di coding, ad esempio ordinamento in 
sequenza, creazione di cicli e codifica 
condizionale, favorendo al tempo stesso lo 
sviluppo di competenze legate a risoluzione dei 
problemi, pensiero critico, collaborazione e abilità 
sociali ed emozionali.  

Il set 

Gli elementi principali sono un treno Push & Go 
con luci e suoni, un motore, un sensore di colore 
che interagisce con 5 mattoncini multifunzione 
colorati e 2 scambi ferroviari  
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Un’app per i nativi digitali 

L’applicazione gratuita (opzionale) mette a 
disposizione dei bambini in età prescolare quattro 
aree da esplorare attraverso attività aperte: viaggi 
(scelte e percorsi), personaggi (relazioni emotive e 
azione/reazione), musica e matematica 
(assegnazione di valori). Nelle varie attività a 
tema, l'uso dei mattoncini multifunzione cambia, 
modificando così il funzionamento del treno. Si 
tratta di attività aperte, che permettono ai bambini 
in età prescolare di esercitarsi in diversi settori 
rilevanti per lo sviluppo nella prima infanzia. che 
consentono ai bambini in età prescolare di 
collaborare e interagire con il trenino attraverso un 
supporto digitale 

Caratteristiche 

 234 mattoncini LEGO® DUPLO® 

 Applicazione per iOS con 4 attività a tema 

 Guida dell'insegnante  

 8 lezioni online 

 8 brevi tutorial video online 

 Materiali cartacei di facile utilizzo per 
iniziare: attività introduttive, guida 
introduttiva, poster di grandi dimensioni, 6 
schede di idee per la costruzione di 12 
modelli unici. 

Principali obiettivi di apprendimento  

 Primi concetti di coding 

 Ordinamento in sequenza  

 Creazione di cicli  

 Programmazione condizionale  

 Primi concetti di lingua e alfabetizzazione  

 Collaborazione  

 Risoluzione dei problemi  

 Espressione di idee con elementi digitali 

Ciottoli luminosi sensoriali. 
Un insieme di 12 ciottoli ricaricabili illuminati che 
possono essere impilati e manipolati per 
l'apprendimento sensoriale. 
Il set è composto da ciottoli di tre dimensioni 
diverse, ricaricabili (in circa 4 ore) grazie 
all'apposita docking station inclusa nel set. Si può 
scegliere un assortimento di colori o impostare i 
ciottoli in "modalità sequenza". 
Possono essere utilizzati fino a 10-12 ore 
consecutive prima di esaurire la carica. 
Una grande risorsa per creare aree tematiche 
diverse all'interno di un unico grande spazio 
(identificando ad esempio aree e attività diverse a 
colori differenti), è ovviamente un ottimo 
complemento per camere sensoriali e un modo 
nuovo di incoraggiare i bambini a sperimentare 
ed esplorare le proprietà della luce. 
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I ciottoli possono essere impilati, manipolati e 
utilizzati per attività didattiche specifiche. 
Il set è composto da 
• 4x Ciottoli grandi (15 cm di lato) 
• 4x Ciottoli Medi 
• 4x Ciottoli piccoli 
• 1x Docking station 
• 1x Adattatore internazionale da 5V 1A 

    

TRASPORTO CONSEGNA E INSTALLAZIONE  

INCLUSI  NEL PREZZO 
  

 

   

   

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Carosi 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


