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CD Rom sull’educazione

bivio

dai 9 ai 14 anni

Prodotto di Qualità
Didattica
INDIRE

educazione stradale

La strada
I segnali stradali
In giro per le strade
La sicurezza
Gli imprevisti
Regole di comportamento
Giochi
Quiz

“BIVIO educazione stradale” è un CD Rom
didattico interattivo che insegna ai ragazzi
come comportarsi per strada a piedi, alla guida
di una bicicletta o di un motorino, seguendo le
regole fondamentali dell’educazione stradale e
civica. Contiene 57 schede animate interattive
accompagnate da spiegazione a voce e
raggruppate sotto sei argomenti: “la strada”, “i
segnali stradali”, “in giro per le strade”, “la
sicurezza”, “gli imprevisti”, “le regole di
comportamento”. Tutte le schede consentono di
accedere a un testo e quindi a un glossario;
sono tutte corredate da giochi interattivi di
verifica, come i test a risposta multipla, il
completamento di frasi, il riconoscimento dei
cartelli stradali e la guida di un motorino nella
strada. La prova finale assegna un facsimile
del patentino al ragazzo che risponde
correttamente alle domande riepilogative,
tutte a risposta multipla.
BIVIO, educazione stradale
Lic. Singola - 89 euro più IVA
Multilicenza - 249 euro più IVA
Lic. Aggiuntiva - 18 euro più IVA

educazione sportiva
ATHLETES è un CD Rom che affronta le
problematiche legate allo sviluppo delle
capacità senso-percettive, coordinative e
condizionali, e propone giochi presportivi e
sportivi. Contiene oltre 300 schede corredate
da animazioni tridimensionali con voce fuori
campo, suggerimenti per l’organizzazione di
giochi e per lo stretching, test d’ingresso,
schede di valutazione e le regole dei principali
sport di squadra. La descrizione delle attività
fisiche attraverso animazioni 3D consente di
seguire e apprendere i singoli movimenti da
far ripetere ai ragazzi.

athletes

Si rivolge alle scuole dell’infanzia e del primo
ciclo, proponendo giochi interattivi adatti alle
diverse età; è diviso in due sezioni, una
dedicata agli insegnanti e l’altra per i ragazzi
e i bambini.
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ATHLETES, educazione sportiva
Lic. Singola - 89 euro più IVA
Multilicenza - 249 euro più IVA
Lic. Aggiuntiva - 18 euro più IVA
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CD Rom sull’educazione

edo

dai 9 ai 14 anni

Prodotto di Qualità
Didattica
INDIRE

educazione alimentare
L’educazione alimentare con EDO affronta i principi
fondamentali della nutrizione, le linee guida per una
sana alimentazione e analizza il viaggio del cibo
all’interno del corpo umano. Il CD Rom è strutturato
in 95 sezioni contenenti testi, oltre 60 foto, disegni
esplicativi, più di 90 animazioni interattive e un
glossario in linea. Una voce fuori campo
accompagna tutte le animazioni, che possono
essere interrotte e riavviate in qualsiasi momento
per consentire una comprensione immediata. Una
ricca sezione di giochi e di test a risposta multipla
consentono ai ragazzi di valutare l’apprendimento
in modo divertente.

GLI ALIMENTI
I principi alimentari
I principi alimentari negli alimenti
La classificazione degli alimenti
L'EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
I gruppi di alimenti
La dieta
Le norme igieniche
Le etichette
Le combinazioni alimentari
La malnutrizione
LA DIGESTIONE
Il Fabbisogno
I principi nutritivi e la cottura
APPROFONDIMENTI
Le vitamine
I sali minerali
I radicali liberi
La digestione
L'acqua che beviamo
GIOCHI
TEST

EDO, educazione alimentare
Lic. Singola - 89 euro più IVA
Multilicenza - 249 euro più IVA
Lic. Aggiuntiva - 18 euro più IVA

educazione ambientale
GAIA è un corso di educazione ambientale dove
l’aria, l’acqua e il suolo sono trattati in più di 70
sezioni interattive accompagnate da oltre 50
simulazioni, con approfondimento particolare sugli
argomenti rifiuti, inquinamento e depurazione. Le
animazioni grafiche, accompagnate da suoni e
spiegazioni a voce, coinvolgono il ragazzo e lo
portano a conoscere l’ambiente e le regole per
mantenerne l’equilibrio, rafforzando l’attenzione sul
problema ecologico. Le sezioni sono corredate da
giochi interattivi e test a risposta multipla che
permettono allo studente di verificare
l’apprendimento in maniera divertente, facendo
proprie le regole base dell’educazione ambientale.

GAIA, educazione ambientale
Lic. Singola - 89 euro più IVA
Multilicenza - 249 euro più IVA
Lic. Aggiuntiva - 18 euro più IVA

Finalista al
Premio Moebius
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gaia
ARIA
ACQUA
SUOLO
GIOCHI
TEST

