
  

        

 



  

        

Il pacchetto Funtronic EDU è dedicato agli 
Asili nido e alunni delle scuole dell’Infanzia 
e della scuola primaria .  
Il Pacchetto contiene vari SET. 

                   
  
SSEETT--  EEDDUU  --  55  GGiioocchhii  IInntteerraattttiivvii  ((ooggnnii  ggiiooccoo  ppuuòò  ccoonntteenneerree  ffiinnoo  aa  77    mmaatteerriiee  ddiivveerrssee))    
  
Il Set EDU contiene specificamente giochi educativi dedicati a bambini di età scolastica. Il set è stato 
progettato in base a un metodo Funtronic che incorpora l'istruzione con divertimento e contiene 
elementi di gamification. 
 

Battaglia Navale 
In questo gioco ci sono fino a 7 giochi 
diversi! Ogni gioco contiene diverse 
domande. I giochi sono disponibili in 
materie come la natura, la matematica, 
la lingua Italiana, la storia, la musica, 
l'arte e l'inglese, ecc... Affonda la nave 
del tuo avversario. Rispondi 
correttamente alle domande per 
colpire l’altra nave. Il tuo partner può 
aiutarti durante il tiro del tuo 
avversario rispondendo a una 
domanda bonus.  
Gioco per 2-4 giocatori. 
 

Carosello 
Carosello fino a  7 giochi diversi! Ogni 
gioco contiene diverse domande. I 
giochi sono disponibili in materie 
come la natura, la matematica, la 
lingua Italiana, la storia, la musica, 
l'arte e l'inglese ecc... 
Scegli l'argomento e seleziona la 
risposta giusta alla domanda. La 
persona che risponde correttamente al 
numero più alto di domande - vince. 
Gioco per 1-4 giocatori. 
 

Associazioni 
Le associazioni fino a  7 giochi diversi! 
Ogni gioco contiene diverse domande. 
I giochi sono disponibili in materie 
come la natura, la matematica, la 
lingua italiana, la storia, la musica, 
l'arte e l'inglese, ecc.. 
Pensate un po 'e selezionate la risposta 
che meglio si adatta alle informazioni 
visualizzate. La persona che risponde 
correttamente al più alto numero di 
associazioni - vince.  
Gioco per 1-4 giocatori. 

Mappe Mentali 
Mappa mentale sono 4 giochi diversi! 
Ogni gioco contiene diverse domande. 
I giochi sono disponibili in materie 
come la natura, la matematica, la storia 
e l'arte. Segui il percorso sull’albero 
della mappa mentale. Guarda dove le 
associazioni ti condurranno e 
finalmente guarda dietro e vedi il 
percorso che hai preso. 

Calcio Quiz 
Vinci una partita di calcio! Rispondi 
rapidamente a ogni domanda e la palla 
cambierà direzione o accelererà in 
direzione dell'obiettivo del tuo 
avversario. Il vincitore più veloce 
vince! 

 

 
 
 
 



  

        

  
  
SSEETT--  EENNGG  --  44  GGiioocchhii  IInntteerraattttiivvii    
  
Il set contiene giochi destinati all'apprendimento e per il rafforzamento della lingua inglese, 
destinato per bambini di vari livelli scolastici. Sono disponibili due set ENG I e ENG II. 
 
 
 

English for Fun 
 
Divertiti ad imparare l'inglese ! Quando 
sentirai il suono della parola, salta 
sull’immagine corrispondente il più 
rapidamente possibile. Il livello 
successivo del gioco vi permetterà di 
guadagnare punti e di controllare 
quante parole si ricordano ed avrai 
imparato. 
 

Merry go round 
 
Nomi, frutta, luoghi  e ... Gira la ruota e 
seleziona una categoria. Quando si 
sentirà in inglese la parola seleziona la 
corrispondente immagine. Se la tua 
risposta è corretta, potrai scegliere 
un'altra parola. 
 

Crazy Alphabet 
 
Premi su una lettera per ascoltare il 
nome dell'immagine corrispondente. 
Controllare quante parole si ricordano 
e se riconosce gli oggetti che iniziano 
con quella  lettera. Imparerai l’alfabeto 
completo in inglese. 

Riddle Mix 
 
Controlla i tuoi riflessi e la tua 
memoria ! Riempi il cesto con gli 
oggetti che cadono. Ricorda i loro 
nomi in inglese e poi prova al livello 
successivo e vedi quanti di essi si 
possono ricordare. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

        

 

SSEETT--  EEdduuccaazziioonnee  SSttrraaddaallee  --  44  GGiioocchhii  IInntteerraattttiivvii    
  
Questi giochi aiutano i bambini ad avvicinarsi e a riconoscere il Codice Stradale, e per prepararsi al 
patentino di guida . Questi giochi dispongono di alcuni giochi quiz che esamineranno le 
conoscenze relative alle norme sul traffico stradale. 
 
 

Traffico 
Controlla se sei in grado di guidare la 
tua moto in tutta sicurezza in città ? 
Controlla la tua conoscenza delle 
norme sul traffico. 
 

Battaglia Navale 
La missione è estremamente esigente. 
Comanda a una nave, tuttavia le norme 
sul traffico sono in vigore e siete 
obbligati a seguirli.  
Mettiti alla prova! 
 

Carosello Quiz 
Sei in grado di muoverti in bicicletta in 
modo rapido e sicuro? Se è così, avrai 
tempo come in un giro d'affari! 
Controllate  le vostre conoscenze prima 
di richiedere un esame della patente di 
guida. 
 

 

Segnali Stradali 
Un buon pilota è costretto a dimostrare 
il proprio riflesso, la percezione e la 
grande conoscenza dei segnali stradali. 
Riuscirete a conoscere ogni segno 
stradale che vedi ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

        

 

SSEETT  --  FFuunnCCooddiinngg  11    --  44  GGiioocchhii  IInntteerraattttiivvii    
  
Funcoding 1 contiene giochi che sostengono e migliorano la programmazione nell'apprendimento. 
Tutti i giochi sono disponibili su 3 diversi livelli: scuole materne, scuole elementari I-III, scuole 
elementari IV-VIII. I giochi sono di temi matematico-ambientali-logici-musicali e sviluppano un 
coordinamento visivo-motore-spaziale e un computational thinking. Inoltre, essi contengono 
elementi di codifica-decodifica e un controllo degli oggetti. Un set di funzionalità consente di 
programmare l'apprendimento senza utilizzare un PC per divertimento e movimento.  
Questo set è riservato alle scuole materne. 
 

Codifica Audio 
Diventa un animale in trappola ! 
Controlla quali tracce sono queste nel 
ritmo della musica che sentirete o 
addirittura che comporrete! 
Il gioco è incluso in un set 
"Kindergarten". 

Maestro d’Orchestra 
Diventa un conduttore d’orchestra e 
componi la tua musica! Controlla 
insieme ai tuoi amici quale lavoro hai 
fatto!  
Il gioco è incluso in un set 
"Kindergarten". 

Simili o Diversi 
Diventa un giovane apicoltore e aiuta a 
coltivare il nettare su un prato 
colorato! Un gioco di 3 livelli di tema 
matematico-ambientale (colori, 
direzioni). Il gioco si basa sul pensiero 
di coordinazione visivo-movimento-
spaziale e di calcolo con elementi di 
codifica e decodifica. Permette la 
programmazione senza accesso al PC 
per divertimento e movimento. Il gioco 
è incluso in un set "Kindergarten". 

Ritmi e Modelli 
Fai collane colorate e aiuta una piccola 
formica a raccogliere tutte le perline 
perdute nei labirinti! Un gioco a tre 
livelli di tema matematico-ambientale 
(colori, direzioni, schemi). Il gioco si 
basa sul pensiero di coordinazione 
visivo-movimento-spaziale e di calcolo 
con elementi di codifica e decodifica, 
nonché un controllo di oggetti. 
Permette la programmazione senza 
accesso al PC per divertimento e 
movimento. Il gioco è incluso in un set 
"Kindergarten". 

  

 
 
 
 



  

        

 

SSEETT  --  FFuunnCCooddiinngg  22    --  44  GGiioocchhii  IInntteerraattttiivvii    
  
Funcoding 2 contiene giochi che sostengono e migliorano la programmazione dell'apprendimento. 
Tutti i giochi sono disponibili su 3 diversi livelli: scuole materne, scuole elementari I-III, scuole 
elementari IV-VIII. I giochi sono di temi matematico-ambientali-logici-musicali e sviluppano un 
coordinamento visivo-motore-spaziale e un computational thinking. Inoltre, essi contengono 
elementi di codifica-decodifica e un controllo degli oggetti. Un set di funzionalità consente di 
programmare l'apprendimento senza utilizzare un PC per divertimento e movimento.  
Questo set è riservato alle classi I-III della scuola primaria. 
 
 

Scacchi 
diventa un maestro di scacchi e 
controllare le tue abilità del pensiero 
logico! Sei in grado di riconoscere 
figure di scacchi? Il gioco è incluso in 
un set "Scuola primaria I-III". 

Domino 
Puoi giocare a Domino? Cerca gli errori 
nei modelli - chi sa, forse diventerai un 
genetista? Un gioco di 3 livelli di tema 
matematico-logico (colori, direzioni, 
schemi). Il gioco si basa sul pensiero di 
coordinazione visivo-movimento-
spazio e di calcolo. Consente il 
riconoscimento di figure e forme, la 
ricerca di errori, la realizzazione di 
catene e sequenze. È un'introduzione 
alla programmazione senza usare un 
PC per divertimento e movimento. Il 
gioco è incluso in un set "Scuola 
primaria I-III". 

Porto Marittimo 
il caricamento nel porto marittimo non 
è affatto un compito facile. Guarda 
come un gruppo logistico che si 
servono di robot-trasportatori ! sai 
come si Gestisce ?  
Il gioco è incluso in un set "Scuola 
primaria I-III". 

Encoding-decoding 

Cerca somiglianze e differenze! Un 
gioco di 3 livelli di tema matematico-
logico (programmazione, logistica). Il 
gioco si basa sullo sviluppo di un 
pensiero logico e spaziale per quanto 
riguarda un lavoro di squadra e un 
pensiero di calcolo. È un'introduzione 
alla programmazione senza usare un 
PC per divertimento e movimento. Il 
gioco è incluso in un set "Scuola 
primaria I-III". 

  

 
 



  

        

SSEETT  --  FFuunnCCooddiinngg  33    --  44  GGiioocchhii  IInntteerraattttiivvii  
FFuunnccooddiinngg  33  ccoonnttiieennee  ggiioocchhii  cchhee  ssoosstteennggoonnoo  ee  mmiigglliioorraannoo  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellll''aapppprreennddiimmeennttoo..  
TTuuttttii  ii  ggiioocchhii  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ssuu  33  ddiivveerrssii  lliivveellllii::  ssccuuoollee  mmaatteerrnnee,,  ssccuuoollee  eelleemmeennttaarrii  II--IIIIII,,  ssccuuoollee  
eelleemmeennttaarrii  IIVV--VV..  II  ggiioocchhii  ssoonnoo  ddii  tteemmii  mmaatteemmaattiiccoo--aammbbiieennttaallii--llooggiiccii--mmuussiiccaallii  ee  ssvviilluuppppaannoo  uunn  
ccoooorrddiinnaammeennttoo  vviissiivvoo--mmoottoorree--ssppaazziiaallee  ee  uunn  ccoommppuuttaattiioonnaall  tthhiinnkkiinngg..  IInnoollttrree,,  eessssii  ccoonntteennggoonnoo  
eelleemmeennttii  ddii  ccooddiiffiiccaa--ddeeccooddiiffiiccaa  ee  uunn  ccoonnttrroolllloo  ddeeggllii  ooggggeettttii..  UUnn  sseett  ddii  ffuunnzziioonnaalliittàà  ccoonnsseennttee  ddii  
pprrooggrraammmmaarree  ll''aapppprreennddiimmeennttoo  sseennzzaa  uuttiilliizzzzaarree  uunn  PPCC  ppeerr  ddiivveerrttiimmeennttoo  ee  mmoovviimmeennttoo..    
QQuueessttoo  sseett  èè  rriisseerrvvaattoo  aallllee  ccllaassssii  IIVV--VV  ddeellllaa  SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa..  
  

Conteggio Master 
Diventa un maestro del conteggio e  
controlla le capacità di conteggio! Un 
gioco di 3 livelli di tema matematico-
logico (modelli, trasformazioni, 
algoritmi). Il gioco si basa sullo sviluppo 
del coordinamento visivo-motore-
spaziale e del calcolo, con particolare 
riguardo a un lavoro di squadra che 
utilizza soluzioni tecnologiche. Il gioco 
insegna e sviluppa le abilità del pensiero 
logico, analogico e spaziale. Il gioco 
sviluppa la percezione e la memoria 
visiva. È un'introduzione alla 
programmazione senza usare un PC per 
divertimento e movimento. Il gioco è 
incluso in un set "Scuola Primaria IV-V".  

TTuubbii  
hhaaii  uunnaa  mmiissssiioonnee  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  
ccoommpplleettaarree,,  vvaallee  aa  ddiirree  rriippaarraarree  uunnaa  
ttuubbaattuurraa  ddaannnneeggggiiaattaa!!  SSeegguuiirree  llaa  
pprrooggeettttaazziioonnee!!  UUnn  ggiiooccoo  aa  33  lliivveellllii  ddii  
tteemmaa  mmaatteemmaattiiccoo--llooggiiccoo  ((ttuubbii,,  fflluussssoo  
dd''aaccqquuaa,,  pprrooggrraammmmaazziioonnee))..  IIll  ggiiooccoo  ssii  
bbaassaa  ssuulllloo  ssvviilluuppppoo  ddeell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  
vviissiivvoo--mmoottoorree--ssppaazziiaallee  ee  ddeell  ccaallccoolloo,,  
ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriigguuaarrddoo  aa  uunn  llaavvoorroo  ddii  
ssqquuaaddrraa  cchhee  uuttiilliizzzzaa  ssoolluuzziioonnii  
tteeccnnoollooggiicchhee..  IIll  ggiiooccoo  iinnsseeggnnaa  ee  
ssvviilluuppppaa  llee  sseegguueennttii  ccoommppeetteennzzee::  
iinnddiirriizzzzaammeennttoo,,  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  
llooggiiccaa,,  aannaallooggiiccaa  ee  ppeennssiieerroo  ssppaazziiaallee..  ÈÈ  
uunn''iinnttrroodduuzziioonnee  aallllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  
sseennzzaa  uussaarree  uunn  PPCC  ppeerr  ddiivveerrttiimmeennttoo  ee  
mmoovviimmeennttoo..  IIll  ggiiooccoo  èè  iinncclluussoo  iinn  uunn  sseett  
""SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  IIVV--VV""..  

MMooddeellllii  MMaaggiiccii  
TTii  ppiiaaccee  iill  ppuuzzzzllee  ee  ii  ggiioocchhii  llooggiiccii??  
SSccoopprrii  ttee  sstteessssoo!!  UUnn  ggiiooccoo  ddii  33  lliivveellllii  ddii  
tteemmaa  mmaatteemmaattiiccoo--llooggiiccoo  ((mmooddeellllii,,  
ttrraassffoorrmmaazziioonnii,,  aallggoorriittmmii))..  IIll  ggiiooccoo  ssii  
bbaassaa  ssuulllloo  ssvviilluuppppoo  ddeell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  
vviissiivvoo--mmoottoorree--ssppaazziiaallee  ee  ddeell  ccaallccoolloo,,  
ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriigguuaarrddoo  aa  uunn  llaavvoorroo  ddii  
ssqquuaaddrraa  cchhee  uuttiilliizzzzaa  ssoolluuzziioonnii  
tteeccnnoollooggiicchhee..  IIll  ggiiooccoo  iinnsseeggnnaa  ee  
ssvviilluuppppaa  llee  aabbiilliittàà  ddeell  ppeennssiieerroo  llooggiiccoo,,  
aannaallooggiiccoo  ee  ssppaazziiaallee..  IIll  ggiiooccoo  ssvviilluuppppaa  
llaa  ppeerrcceezziioonnee  ee  llaa  mmeemmoorriiaa  vviissiivvaa..  ÈÈ  
uunn''iinnttrroodduuzziioonnee  aallllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  
sseennzzaa  uussaarree  uunn  PPCC  ppeerr  ddiivveerrttiimmeennttoo  ee  
mmoovviimmeennttoo..  IIll  ggiiooccoo  èè  iinncclluussoo  iinn  uunn  sseett  
""SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  IIVV--VV""..  

SSttaazziioonnee  SSppaazziiaallee  
LLaavvoorraarree  iinn  uunnaa  ssttaazziioonnee  ssppaazziiaallee  èè  
uunn''ooppeerraazziioonnee  nnoonn  ffaacciillee  !!  SSaarraaii  iinn  ggrraaddoo  
ddii  pprreeppaarraarree  iill  ppoossttoo  ppeerr  ii  pprroossssiimmii  
tteerrrreessttrrii??  IIll  ggiiooccoo  èè  iinncclluussoo  iinn  uunn  sseett  
""SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  IIVV--VV""..  
 

  

  


