
Tutti i prezzi si intendono iva inclusa

 ARS Book 4ª

 

 ARS Book 5ª

 

 ARS Chimica Scuole medie

 

 ARS Maths Book 1

 

Immagine                      Codice MEPA Descrizione Eta' Prezzo

   ARSKIT FOR STEM
IL NOSTRO KIT PER LE STEM

 MS-5AKIT               Kit classe con 25 book e 50 attivazioni    9-13 anni                       620,00€ 

 MS-4AKIT     Kit classe con 25 book e 50 attivazioni   8-12 anni                        620,00€ 

MS-CHIMICA-M-KIT  Kit classe - 7 scatole e 21 attivazioni   11-15 anni                       450,00€ 

 MS-MAT01-KIT     Kit classe con 25 Book e 50 attivazioni 5-7 anni                       620,00€ 

                                                                                                      COSTO TOTALE KIT IVA INCLUSA 2.310,00

Maini
Testo digitato
SCIENZE: Gli stati delta materia;  Il ciclo dell'acqua;  Le parti  delta pianta:  la radice;  le  parti  della pianta:  il fusto;  Le parti  delta pianta:  le foglie;  Il suolo e i suoi strati; La fotosintesi   clorofilliana.  GEOMETRIA: Gli angoli  e la loro classificazione;   I  poligoni;   I quadrilateri; Area e perimetro   dei quadrilateri;    l triangoli;  Area e perimetro dei triangoli.   GEOGRAFIA: Il reticolo  geografico; Com'è fatta la terra; le fasce climatiche e i loro paesaggi; l'ltalia fisica; l'ltalia politica; l'ltalia e il clima.

Maini
Testo digitato
SCIENZE: Il Sistema  Solare;  La cellula  animale; La cellula vegetale; Il DNA; La duplicazione del DNA; Il sistema scheletrico; Il sistema muscolare; Il sistema nervoso; Il sistema linfatico; l'apparato circolatorio; l'apparato respiratorio; l'apparato digerente; l'apparato urinario.  GEOMETRIA: solidi di rotazione; I poliedri; Il cubo; Il parallelepipedo rettangolo; la piramide a base quadrata; Il prisma a base esagonale. GEOGRAFIA: Le regioni  italiane;   l'Europa;  Il mondo;  Gli ambienti d'Italia; Gli ambienti d'Europa; Gli ambienti del  mondo. 

Maini
Testo digitato
CHIMICA: visualizzare  la struttura dell'atomo; Visualizzare su ciascuna card l'elemento chimico e le caratteristiche; Visualizzare i vari tipi di legami chimici; Visualizzare i principali composti chimici;  Visualizzare le diverse  tipologie  di  reazioni   chimiche   e generarle  mediante  le card  A e B;Verificare le conoscenze acquisite con un Quiz suddiviso in 2 livelli.

Maini
Testo digitato
MATEMATICA: Imparare la Matematica sarà un’esperienza entusiasmante con l’Unico Libro Interattivo, con App in Realtà Aumentata inclusa e funzionante anche Offline. E’ possibile esercitarsi con numerose esercitazioni e schede CLIL presenti sulle pagine, oppure divertirsi con l’app abbinata, che in modo molto semplice e sicuro darà vita ai contenuti illustrati. Un’innovativa risorsa didattica da utilizzare a scuola per insegnare la matematica in modo divertente e interattivo oppure a casa, per consolidare nozioni già illustrate dai docenti.Prodotto consigliato per bambini dai 5 ai 7 anni.


