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CD Rom per la scuola primaria
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dai 5 ai 9 anni
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inglese interattivo per i piccoli

SMILE è uno strumento fondamentale per avvicinare i bambini
alla lingua inglese, come previsto dalla Riforma scolastica.
Progettato per i primi anni della scuola primaria, SMILE crea
un’atmosfera favorevole all’apprendimento con divertenti storie,
approfondimenti e giochi.
Ispirato alle più famose favole di Esopo, SMILE stimola
l’interesse dei bambini per la lingua inglese attraverso il mondo
degli animali. L’insegnante può seguire i progressi dei bambini
analizzando i risultati memorizzati in una sezione dedicata.
Questo CD Rom fa parte della collana “SMILE
inglese interattivo per i piccoli”.

La volpe e l’uva
I colori
Il gatto e i topi
I numeri e le stanze
L’asino e il ghiaccio
Le ore
La gallina dalle uova d’oro
I giorni
Il lupo e il pastore
I mesi
Il leone e il cinghiale
Le stagioni
Il topo e il leone
La famiglia
La volpe e la cicogna
Il cibo
La lepre e la tartaruga
I vestiti

SMILE l’inglese per i bambini
Lic. Singola - 89 euro più IVA
Multilicenza - 249 euro più IVA
Lic. Aggiuntiva - 18 euro più IVA
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Abbecedario multimediale
Riconosci il nome
26 giochi didattici
Caccia alle iniziali
26 giochi didattici
Riordina le sillabe
6 giochi didattici
Colora e scrivi
37 giochi didattici
Aguzza la vista
6 giochi didattici
Riordina le lettere
2 giochi didattici
Destra e sinistra
2 giochi didattici
Aguzza l'ingegno
4 giochi didattici
Anagrammi
6 giochi didattici
Incroci
2 giochi didattici

dai 5 ai 9 anni

Prodotto di Qualità
Didattica
INDIRE

abbeccedario multimediale
"Imparare giocando" è la filosofia di APE,
l'abbecedario multimediale progettato e
realizzato per i bambini. Oltre 100 giochi
didattici portano i bambini a scoprire l'alfabeto e la scrittura: le vocali, le consonanti,
i suoni dolci, i suoni duri, le doppie, i fonemi
complessi e le prime regole ortografiche.
Intuitivo e facile da usare, il CD Rom APE
utilizza sia la tastiera sia il mouse e una
voce fuori campo aiuta i bambini a interagire
con il computer.
Adatto anche ai bambini e ai ragazzi
stranieri per apprendere i primi rudimenti di
scrittura e lettura della lingua italiana.
APE, abbecedario multimediale
Lic. Singola - 89 euro più IVA
Multilicenza - 249 euro più IVA
Lic. Aggiuntiva - 18 euro più IVA
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geografia dell’ Italia per i piccoli

Attraverso schede interattive ricche di immagini, audio
e corredate da divertenti giochi didattici e test a
risposta multipla, il ragazzo impara la geografia dell’Italia e scopre il territorio che lo circonda
interagendo con il computer. I contenuti di MAPPAMONDO corrispondono alle indicazioni ministeriali: per
quanto riguarda l'Italia fisica, si impara a individuare i
maggiori fiumi, a indicare i mari su una cartina, a
comprendere il significato di termini geografici e la
morfologia del territorio; per lo studio dell'Italia politica, si impara a riconoscere gli stati confinanti con
l'Italia, a individuare una regione e le sue principali
caratteristiche, una provincia, un comune e altri
interessanti aspetti dell'organizzazione della nazione.
MAPPAMONDO, geografia dell’Italia
Lic. Singola - 89 euro più IVA
Multilicenza - 249 euro più IVA
Lic. Aggiuntiva - 18 euro più IVA

Italia fisica
Il territorio
I fiumi e i laghi
I mari
I monti e le pianure
Il clima
Le coste
Le isole e gli arcipelaghi
Italia politica
Lo stato
I confini
Significato del nome
La popolazione
La lingua e i dialetti
L'economia
La religione
Le regioni
I giochi
I test

