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Griglia metaprogettuale 
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GRUPPO 6 - AUTIDEA 

Pannello luminoso con luce led RGB, 
ricaricabile.

Grazie alla tecnologia bluetooth.

Tramite uno scanner di codici a barre.

Dispositivi alimentati a batteria ricaricabile 
tramite connettore USB-C

Lettura carte

Comunicazione dispositivi

Luci led

Ricarica

3 tentativi 2 tentativi 1 tentativo Tentativi terminati, 
cambia il turno

Utilizzo led

LedTelecomandiStampaggio ad 
iniezione/coiniezione

Colori

Materiali

Finiture

Carte plastificate in 
cartoncino e

in PET

Pulsanti e telecomando 
in Terraprene® CI 450 

93A

Fasce in
poliestere 

elastico

Fasce 
elastiche

Zona antiscivolo
in silicone

Cappello in Nylon 
ultra resistente

Scatola in cartone

Liscio al tatto Texture a pallini del 
silicone

Pulsanti ScatolaScocche del gioco, 
carte e gadget

Edutainment:
imparare divertendosi 

“Sempre dalla parte dei bambini”

Giuseppe Lisciani

Avanguardia
tecnologica

Costi accessibili 

Supporta il bimbo
nel percorso di crescita

5 cm

Inserimento della mano nell’apertura

17 cm

8 cm

Impugnature

Misure

Utilizzo Led

Realtà Aumentata

Impugnatura in silicone adattabile alla 
grandezza della mano

Diversi tipi di agganci 
del magnete

Posizionamento a piacere del led 
attraverso la calamita

LedGioco completo Telecomando

6,6 cm

17 cm
01) Il primo giocatore sceglie un 
colore facendo illuminare il led 
sulla propria testa

03) Il telecomando emette un 
feedback aptico e sonoro per 
indicare la correttezza della 
domanda e il cambio turno

04) I giocatori si scambiano il 
led  posizionandolo sul proprio 
supporto preferito o 
direttamente il cappello

02) Il secondo giocatore clicca 
sul telecomando il colore che 
vede sul led del primo giocatore. 
Ha 3 tentativi per fare la scelta 
giusta

3 Modalità di gioco
1 Colore singolo

Marco
9 anni
Studente

2 Sequenza di colori

3 Colori e carte

01) Il giocatore 1 clicca un colore 
sul proprio telecomando

03) Sul led del primo 
giocatore appare l’immagine 
della carta scelta e il colore 
selezionato

02) Il giocatore 1 sceglie una 
carta dal proprio mazzo e la 
inserisce nel telecomando che la 
scannerizza e manda l’imput al 
led

04) Il secondo giocatore deve 
osservare il led del giocatore 1, 
trovare la carta 
corrispondente nel proprio 
mazzo e cliccare il colore 
corrispondente sul proprio 
telecomando

01) Il primo giocatore sceglie una 
sequenza di colori facendo 
illuminare il led sulla propria 
testa 

02) Il secondo giocatore clicca 
sul telecomando la sequenza di 
colori che vede apparire sul led 
del primo giocatore. Ha 3 
tentativi per fare la scelta giusta

03) Il telecomando emette un 
feedback aptico e sonoro per 
indicare la correttezza della 
domanda e il cambio turno

04) I giocatori si scambiano il 
led  posizionandolo sul proprio 
supporto preferito o 
direttamente il cappello

2,6 cm

14,6cm

5,6 cm

Challenges
• Cercare di instaurare un contatto 
oculare con l’interlocutore
• Sviluppare la capacità di pazientare, 
attendere il proprio turno

Gain Points Pain Points

Disegnare

Musica e
cartoni

Palla

Riordinare Puzzle Esaferazione 
contatto fisico

Ipersensibile 
rumori esterni

Difficoltà labiale 
con mascherina

Contatto
 oculare

Cognizione
 tempo

Funzionamento

Sensorialità

Abilità cognitive

Abilità verbali

Abilità relazionali

Packaging

QR Code per istruzioniSupporti 
magneticiVestibilità

Due telecomandi

Cappello

Fascetta

Due mazzi da 25 
carte l’uno

Dietro

Indicatore tentativi 
rimasti

Tasti colorati

Feed aptico
e suonoPulsante ed 

indicatore ON/OFF

Microfono
 suono

Davanti

Pannello 
luminoso
circolare

Magnete

Molletta

Ambiente di 
gioco all’aperto

Ambiente 
casalingo

Spazio 
educativo

Giocatore 2
Giocatore 1

Giocatore 1 Giocatore 2


