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Le cassette per lo studio delle scienze naturali devono 
stimolare negli allievi la curiosità per i fenomeni naturali. 
Per tale motivo i vari moduli sono suddivisi per temi e non 
per settori: 
 
• La percezione dei sensi 
• Il percorso nel microscopico 
• Sole, terra, calore 
• Il mio corpo, la mia salute 
• Apparecchi e materiali di uso quotidiano 
• Terra, acqua, aria

Cassette per lo studio 
 delle Scienze naturali 

La scelta dei gruppi di apparecchi è fatta in modo da trasmettere la gioia per la 
scoperta e per lo studio in considerazione dell’età.  Questi gruppi portano alla 
sperimentazione ed allo scambio di informazioni. Le schede dedicate agli allievi, 
strutturate in base all’età, stimolano all’esatta osservazione e descrizione, fanno 
nascere domande, aiutano nella sperimentazione e nella valutazione. 
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Argomenti: 
 L’origine dei suoni 
 Suoni acuti, profondi, forti e sommessi 
 Propagazione del suono nell’aria e nei solidi 
 Ascolto dei rumori propri dell’organismo 
 Riflessione dei suoni tramite pelle di tamburo 
 Rumore, isolamento acustico 
 La pelle 
 Sensibilità della pelle alla temperatura 
 Il gusto sulla lingua 
 Percezione degli odori

587 800 
Cassetta per esperimenti di scienze naturali. 
Udito, tatto, gusto, olfatto. 

Argomenti: 
 Propagazione rettilinea della luce 
 Ombra e penombra 
 Riflessione e rifrazione 
 Percorso dei raggi attraverso lenti concave 
 Immagini 
 Apparecchi ottici (fotocamere, Lenti d’ingrandimento, 

telescopio,  occhio umano) 

587 801 
Cassetta per esperimenti di scienze naturali. 
Vista 

Occorre inoltre: 
Trasformatore 12 V 
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Argomenti 
 Osservazione di insetti 
 Esame di una foglia 
 Esame dello zucchero 
 Struttura cellulare della cipolla 
 Sezione del fusto di una pianta 
 Cellule della mucosa orale 
 Esame delle zampe di insetti 

587 802 
Cassetta per esperimenti di scienze naturali. 
Percorso nel microscopico 

Argomenti: 
 Fasi lunari 
 Eclisse lunare e solare 
 Stagioni 
 Trasformazione dell’energia in una cella solare 
 Intensità di corrente e tensione di una cella solare 
 Circuiti in serie e parallelo di celle solari 

587 803 
Cassetta per esperimenti di scienze naturali. 
Sole, Terra, Luna 

Occorre inoltre 
Microscopio per allievi 
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Argomenti: 
 Dilatazione termica di corpi solidi e liquidi  
 Misura della temperatura 
 Calibrazione di un termometro 
 Conduzione termica 
 Flusso termico 
 Radiazione termica 
 Stati dell’acqua 

587 804 
Cassetta per esperimenti di scienze naturali 
Temperatura e Calore 

Argomenti: 
 Esperimenti sul tema dell’alimentazione 
 Prova sull’amido negli alimenti 
 Prova sul grasso negli alimenti 
 Prova sugli zuccheri negli alimenti 
 Estrazione dell’amido dalla patata 
 Scioglimento biologico della pasta 
 Solubilità die grassi 
 Respirazione toracica e addominale 
 Misura delle pulsazioni 

587 805 
Cassetta per esperimenti di scienze naturali 
Il mio corpo, la mia salute 

Occorre inoltre: 
670 9990 Alccol, 1l 
309 42 Polvere colorata 

Occorre inoltre: 
Occhiali di protezione
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Argomenti: 
 Volume di corpi solidi, liquidi e gassosi 
 Massa di corpi solidi e liquidi 
 Densità di corpi solidi e liquidi 
 Caratteristiche generali delle sostanze (odore, colore, proprietà 

magnetiche, strutturà, solubilità) 
 Separazione di sostanze 

587 806 
Cassetta per esperimenti di scienze naturali 
Sostanze di uso quotidiano 

Argomenti: 
 Circuito semplice 
 Circuitio in serie e in parallelo di lampade a 

incandescenza 
 Conduzione elettrica nei solidi e nei liquidi 
 Magnetismo 
 Bussola 

587 807 
Cassetta per esperimenti di scienze naturali 
Strumenti di uso quoridiano 
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Argomenti: 
 Caratteristiche del terreno 
 “Test d’immersione“ 
 Prova granulometrica per sedimentazione 
 Ciclo del materiale 
 Determinazione della temperatura del terreno 
 Capacità di assorbimento dell’acqua del terreno 
 Esseri viventi nel terreno 

587 808 
Cassetta per esperimenti di scienze naturali 
Terreno 

Cassette per esperimenti: 
 
 
Per la sperimentazione degli allievi 
nell’insegnamento delle Scienze 
Naturali. 
 
Conservazione ben visibile degli 
apparecchi in cassette di plastica con 
coperchio. 

Occorre inoltre: 
Occhiali di protezione
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Letteratura per esperimenti 

Una letteratura sperimentale completa 
in formato pdf su CD, identificata con il 
codice  587 820 it. 

587 820 it 
Disco: Esperimenti di scienze naturali per allievi 
Schede per insegnante e allievo in formato pdf su CD. 

 

 

Scheda per allievo 

Senza risultati 
 
senza risposte 

Scheda  insegnante

con risultati

con risposte
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Esempi di schede 
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Caratteristiche: 

Microscopio, p.es. 
 Microscopio monoculare SH-45  

Tubo monoculare inclinato a 45°
con oculare WF 10x/18 – ruotabile di 360°  
Revolver portaobiettivi quadruplo con tre   
obiettivi acromatici 4x, 10x, e S40x.  
Manopole per regolazione di messa a fuoco.  
Tavolino elevatore 120 x 120 mm con traslatore x-y
Condensatore di Abbe 1.25 N.A. 
con iride e porta filtro
Illuminazione: 105 W/12 V
Lampada alogena regolabile e filtro a densità neutra. 

Ingrandimenti: 40x, 100x, 400x.

82 500 
Microscopio per allievi 

Set didattici di preparati per microscopia 

Ogni set è composto da 25 preparati suddivisi in: 

istologia umana e dei mammiferi 

zoologia 

botanica 

PB.5211  
PB.5212  
PB.5213  
PB.5214  
PB.5215  

L’ottica eccellente e la robusta costruzione
meccanica di questo microscopio unite al
prezzo interessante lo rendono ideale per
introdurre gli studenti alle scienze naturali.




