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Scienze facili 1 (CD-ROM)
Codice: 204704
Prezzo: € 37,70

Descrizione

Attraverso un percorso coinvolgente e stimolante, il CD-ROM aiuta gli studenti della scuola primaria e secondaria ad
apprendere in modo significativo i principali argomenti di scienze. In particolare, gli argomenti trattati sono il
lavoro dello scienziato e il metodo scientifico, le caratteristiche degli esseri viventi e delle cellule, il corpo umano e
il funzionamento dei suoi organi e apparati, il mondo degli animali, quello delle piante, l’ambiente, l’adattamento e
l’evoluzione degli esseri viventi. A guidare gli alunni nei vari percorsi e nelle attività proposte sarà Gaia, la
simpatica scienziata che, passo dopo passo, spiegherà con chiarezza quali sono le attività da svolgere nel
programma.
Ciascuna sezione comprende la sintesi del contenuto del capitolo, una mappa concettuale logica, un laboratorio
animato, due testi (uno base e uno sintetico, illustrati e ricchi di informazioni dettagliate ed esaustive), una scheda
riepilogativa delle informazioni principali e numerosi esercizi di verifica. In una sezione inoltre gli studenti possono
approfondire alcuni argomenti attraverso ricerche personali, da stampare e conservare.

Contenuti

- Le Scienze e il metodo scientifico - Gli esseri viventi - Il corpo umano: l’apparato tegumentario, le ossa, i muscoli Il corpo umano: il sistema nervoso, il sistema endocrino, gli apparati riproduttivi - Il corpo umano: l’apparato
circolatorio, l’apparato respiratorio, l’apparato digerente e l’alimentazione - Il mondo degli animali - Il mondo delle
piante - L’ambiente, l’adattamento, l’evoluzione

Requisiti di sistema

- Windows 98: Pentium II 450 MHz o sup.; 64 MB di RAM - Windows Me, 2000, XP: Pentium III o sup.; 128 MB di RAM
- Risoluzione schermo 800x600 a 65.000 colori (16 bit) - 40 MB di spazio disponibile su disco fisso

© Copyright 2012, CampuStore - Media Direct S.r.l. - 36061 Bassano del Grappa (VI)

1/2

www.campustore.it
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Rivolto a: Alunni della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.
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