
PON
Per l’acquisto di supporti, libri di testo e kit didattici

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

ARB04BUNDLE-PRO

25 BOOK
(50 Attivazioni tot.)

Scienze
Gli stati della materia; Il ciclo dell'acqua; Le parti della pianta: la radice; 
Le parti della pianta: il fusto; Le parti della 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; I triangoli; Area e perimetro dei triangoli.

Geografia
Il reticolo geografico; Com'è fatta la terra; Le fasce climatiche e i loro 
paesaggi; L'Italia fisica; L'Italia politica; L'Italia e il clima.

650,00€

ARB05BUNDLE-PRO

25 BOOK
(50 Attivazioni tot.)

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
I 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.

650,00€

ARSCHIMICA-M-KIT

7 SCATOLE
(21 Attivazioni tot.)

Chimica
Visualizzare la struttura dell'atomo; Visualizzare su ciascuna card 
l'elemento chimico e le sue 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.

550,00€

ARBENG-PRO

25 BOOK
(50 Attivazioni tot.)

Inglese
Prepositions of place; What's the time?; Colors; Things for School; 
House; House and furniture; Daily routines; Sports; Clothes - Boy; 
Clothes - girl; Parts of the body; Countries and Nationalities; Seasons; 
What's the weather like today?; Family pets and animals; Snacks and 
containers; Food and drinks.

650,00€

Totale Iva Inclusa 2.500,00€

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

ARSCHIMICA-S-KIT

7 SCATOLE
(21 Attivazioni tot.)

Chimica
Visualizzare su ciascuna card l'elemento chimico e le sue 
caratteristiche; Visualizzare i vari tipi di legami chimici; Visualizzare le 
diverse tipologie di reazioni chimiche e generarle mediante le card A e 
B; Bilanciare le reazioni; Verificare le conoscenze acquisite con un Quiz 
diviso in 3 livelli: base, intermedio ed avanzato.

550,00€

Totale Iva Inclusa 550,00€

APP INCLUSE - FUNZIONANTI ANCHE OFFLINE - DISPONIBILI PER DISPOSITIVI ANDROID E IOS
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