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NOME 
PRODOTTO 

CATEGORIA 
PRODOTTO 

CODICE 
PRODOTTO 

MARCA Q. TÀ DESCRIZIONE PRODOTTO PREZZO 
PREZZO 
IVA 
INCLUSA 

i- Code LITE 
Uso singolo 

Coding, app 
didattiche, 
problem 
solving 

ED-ICODE-1L Edutech 1 

i-Code LITE è la soluzione unica di coding tangibile e narrativo, che 
supporta lo sviluppo della creatività, del problem solving e del senso 
critico nei bambini. Grazie all’immediatezza di una app su tablet e un 
kit di tessere concrete e manipolabili, i-Code garantisce semplicità 
d'uso permettendo esperienze collaborative a misura di bambino. 
L’orientamento narrativo permette non solo di avvicinare i più 
piccoli al pensiero computazionale e alle discipline STEM/STEAM, ma 
anche attività più ampie e ricche rivolte a tutti i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze. I-Code LITE comprede: App i-Code ( 
supporta Android 10 e superiori) + N. 1 scatola i-Code che contiene 
43 tessere di programmazione, 15 tessere parametro, manuale 
didattico, 50 risorse artistiche ( sfondi e personaggi) da utilizzare e 
30 sfide. Il prodotto è realizzato in Italia. 

125,00  152,5 

i- Code 
PREMIUM 
Uso singolo 

Coding, app 
didattiche,pro
blem solving 

ED-ICODE-1P Edutech 1 

i-Code PREMIUM è la soluzione unica di coding tangibile e narrativo, 
che supporta lo sviluppo della creatività, del problem solving e 
del senso critico nei bambini. Grazie all’immediatezza di una app su 
tablet e un kit di tessere concrete e manipolabili, i-Code garantisce 
semplicità d'uso permettendo esperienze collaborative a misura di 
bambino. L’orientamento narrativo permette non solo di avvicinare i 
più piccoli al pensiero computazionale e alle discipline STEM/STEAM, 
ma anche attività più ampie e ricche rivolte a tutti i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze. I-Code PREMIUM comprede: App i-
Code ( supporta Android 10 e superiori), l'accesso al portale i-Code 
che mette a disposizione uno spazio nel cloud per salvare le proprie 
attività e poterle condividere con gli altri insegnanti della 
sezione/plesso/Istituto, l'accesso alle statistiche di utilizzo, la 
gestione nominativa delle  licenze e l'integrazione con I-Theatre + N. 
1 scatola i-Code che contiene 43 tessere di programmazione, 15 
tessere parametro, manuale didattico, 50 risorse artistiche ( sfondi e 
personaggi) da utilizzare e 30 sfide. Il prodotto è realizzato in Italia. 

185,00  225,7 
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MARCA Q.TA' DESCRIZIONE PRODOTTO PREZZO 

PREZZO 
IVA 
INCLUSA 

i- Code LITE 
per la sezione 

Coding, app 
didattiche,pro
blem solving 

ED-ICODE-8L Edutech 1 La fornitura comprende N. 8 kit I-Code LITE 960,00  1171,2 

i- Code 
PREMIUM 
per la sezione 

Coding, app 
didattiche,pro
blem solving 

ED-ICODE-8P Edutech 1 La fornitura comprende N. 8 kit I-Code PREMIUM 1.380,00  1683,6 

        

i- Code LITE 
per il plesso 

Coding, app 
didattiche,pro
blem solving 

ED-ICODE-24L Edutech 1 La fornitura comprende N. 24 kit I-Code LITE 2.850,00  3477 

i- Code 
PREMIUM 
per il plesso 

Coding, app 
didattiche,pro
blem solving 

ED-ICODE-
24P 

Edutech 1 La fornitura comprende N. 24 kit I-Code PREMIUM 3.980,00  4855,6 

 

 i-Theatre 

Digital 
Storytelling, 
creatività 
digitale 

ED-1-ITL Edutech 1 

i-Theatre. n. 1 sistema i-Theatre, il sistema interattivo integrato 
per l’invenzione narrativa di storie multimediali. La fornitura 
comprende: n. 1 sistem i-Theatre completo di 4 oggetti 
contenitori: legno, rosso, forme geometriche (cubo, piramide, 
cilindro, pulsante);7 carte funzione: rosse e bianche; 4 schede 
di registrazione scena: contenitori con cavo e connessione jack 
con un range di colori preselezionato. il manuale didattico. Il 
prodotto è realizzato in Italia, certificato CE e ha garanzia di 2 
anni 

7.880,00  9613,6 

 


