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REGALA Al TUOI BAMBINI
[O MAGARI A TE QUALCOSA DI
ANNO

)

ROBOT VEICOLI GENIALI
GIOCHI DI SOCIET? GRANDI CLASSICI
RIVISITATI ECCO UNA WIRED-GUIDA
PER IMPARARE DIVERTENDOSI ?
AL NATALE MANCA ANCORA UN
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BILANCIA SOLIDI-LIQUIDI

rr

SCIENZA

CATEGORIA

6 +
Pesa di più un chilo di
paglia o uno di piombo? Per
evitare che anche tuo figlio
caschi nel vecchio tranello
regalagli questa bilancia.
molto precisa con due
vaschette trasparenti da
riempire con solidi o liquidi
che grazie ai coperchi
inclusi si trasformano
ETA

,

,

SCALEXTRIC STAR WARS
CATEGORIA

,

SLOT CARS

5 +
Addio gare framini bolidi
di Formula 1 per i veri geek

,

ETA

in piatti piani.

all occorrenza
'

include anche 25 pesi
in metallo e in plastica.
FATTORE WIRED Se non è
gamification questa...
Il set

:

la Scalextric

propone piste
slot in cui competono copie
mezzi
dei
di Star Wars Nel
set base si scontrano 1'
XWing di Luke Skywalker e il
Tie Fighter di Darth Vader
,

"
creditidella
Repubblica " puoi acquistare
la fantastica pista C1288.
FATTORE WIRED Per chi sogna un
autodromo sulla luna di Endor.

VOTO

ma con molti

Da 99
COMPRALO QUI hornby.it

'

,

didatticanord.it

6 ,5

.

i

CAMESTICK

.

,

CATEGORIA

,

VIDEOGIOCHI

6 +
forsela console casalinga
più piccola di sempre sta
tutta dentro una chiavetta da
infilare nella porta hdmi del
televisore Dentro ci girano
Android Jelly Bean e i giochi
supportati dal robottino
verde quindi niente GTA V
ma via libera agli emulatori
e a una gamma di titoli

PREZZO

VOTO

SUI

ETA

7

SCIENZA

6-15
Non è Natale se manca il
microscopio sotto l albero.
Passatempo sempreverde
per scienziati in erba Questo
ha tre lenti con potere
d ingrandimento di 50x 100x
e 200x e pu? essere collegato
al computer via usb Dove
campioni possono essere
ingranditi fino a 715 volte su
un monitor 17 pollici Non
è una rivoluzione certo.
Ma costa poco funziona
bene e ha una bella linea.
FATTORE WIRED Anche i microbi
hanno cominciato da piccoli.
ETA

.

34 E

COMPRALO

CATEGORIA

'

.

PREZZO

NAMLET

:

PREZZO
SITO

.

:

68

Euro

www.hamletcom.com

VOTO

7

,

indipendenti Quando hai
finito di divertirti puoi
riporre il GameStick dentro
il controller bluetooth.
.

e il

è bello

WIRED Piccolo

FATTORE

,

futuro è piccolo.

PREZZO

VOTO

MAKEY

COSTRUZIONI CATEGORIA
4-9 FASCIA
Per gli inventori di Primo Tutto
due maker italiani l età diventare
giusta per imparare a ti
programmare è ancor prima un
di saper leggere e scrivere Makey
Il set è composto da una vedranno
console di legno da chiodini tastiera
colorati che fungono da cavi
istruzioni e da un robottino colleghi
cubico I piccoli sviluppano stampato
capacità come la cognizione che
spaziale e l astrazione d
attraverso un' esperienza (
di apprendimento tattile conduttori
FATTORE WIRED Anche Bill Gates FATTORE
forse giocava con i chiodini del
,

'

sui gamestick.tv

,

7

DI ETA 6 +

proprio tutto pu?
un gamepad che
costruisci da solo Da
lato connetti Makey
,

,

.

al pc o al Mac che lo
come una normale
Dall altro grazie ai

.

Skillikeew#

TINKERKIT!

,

'

.

,

CATEGORIA

COSTRUZIONI

12 +
Hai sempre voluto entrare
nel mondo di Arduino ma
la necessità di saper usare
un saldatore ti intimidisce?
Con TinkerKit! puoi iniziare
comunque a muovere i
primi passi da maker il
ETA

.

[

.

]

,

di conduzione inclusi
i pin del circuito
a tutti gli oggetti
vuoi frutta recipienti

,

.

'

MEV
VIDEOCIOCHI

CATEGORIA
ETA

99 ,99 $

COMPRALO

PRIMO

:

'

acqua

,

,

pasta modellabile

basta solo che siano
di elettricità

).

E più antistress
tappetino da meditazione.
WIRED

:

pacchetto include elementi
elettronici di base ma
soprattutto una scheda che
si aggancia all Arduino e
semplifica i collegamenti
con sensori e attuatori
grazie ai connettori a clip.
,

'

PREZZO

54 E PREZZO

COMPRALO

VOTO

qui primo.io

COMPRALO

7 ,5 VOTO

50 $
Qui makeymakey.com

7 ,5

,

'

WIRED Chi l ha detto
che la creatività è per pochi?

FATTORE

PREZZO

80

COMPRALO

VOTO

Euro

QUI

store.arduino.cc
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