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------------------------------------------------------------------1. Esperimenti Scientifici con Materiali Inusuali.
------------------------------------------------------------------Un numero davvero speciale per gli insegnanti di materie scientifiche
(fisica, chimica, biologia, matematica, geometria, ecologia, ecc.).
I suggerimenti, davvero originali, permettono di procurarsi in ambiente
casalingo i materiali necessari per eseguire molti esperimenti.
http://tinyurl.com/yax5yj
Esperimenti Scientifici per i piu' giovani - Una discreta gamma di
esperimenti che possono essere realizzati insieme con i bambini e gli
adolescenti.
http://tinyurl.com/ylt7oz
Come costruirsi delle batterie utilizzando i sottaceti, le cipolle, i
pomodori e quanto altro di commestibile e' presente nella vostra
dispensa.
http://tinyurl.com/swsdv
Dimostrazioni Scientifiche - Un catalogo completo e in continuo
aggiornamento sul come effettuare per finalita' educative le
dimostrazioni scientifiche dei fenomeni naturali e/o artificiali.
http://tinyurl.com/ya6hmc
Programmare le tue lezioni di Fisica - In questa sezione numerosissime
risorse (piani di lavoro, moduli, ecc.) per pianificare i tuoi
interventi in classe.
http://tinyurl.com/yfk8ae
La conoscenza della lingua inglese e' il requisito minimo indispensabile
per l'accesso ai materiali.
------------------------------------------------------------------2. Musica Midi Files da Scaricare Gratis e Ascoltare.
------------------------------------------------------------------Decine di migliaia di files di musica gratuita di tutti i generi da
tutto il mondo da utilizzare per i lavoretti multimediali con i tuoi
allievi. I materiali si prestano alla creazione di compilation
personali.Ecco alcuni dei generi:

- Chitarra Classica; Jukebox;
- Chitarra; Composizioni Originali;
- Karaoke; Temi da Film;
- Temi da Video Games; Classica;
- Country; Folk; Jazz, Latina; Pop;
- Ragtime; Rock; Internazionale;
- ecc.;
http://tinyurl.com/y5ahu5
Centinaia di files musicali - Da utilizzare liberamente per collages
multimediali.
http://tinyurl.com/y2scts
Canti religiosi - Dai cori al Gospel ai canti natalizi agli spirituals
per giungere agli inni e ai canti legati alla religione cristiana.
http://tinyurl.com/yh3tb7
I Testi delle Canzoni di tutti i Generi - Devi solo scegliere quale e di
quale artista o compositore.
http://tinyurl.com/yyucrt
------------------------------------------------------------------3. Una Lettura per Le Vacanze: Cuore di Terra.
------------------------------------------------------------------Autore: AA.VV.
Titolo: CUORE DI TERRA
n. 17 - pagg. 160
Formato 14,5X19, brossura, colori, illustrato b/n.
Codice ISBN 88-87803-854
Uscita: ottobre 2006
Cosa significa ricordare il duro lavoro delle miniere? L'interminabile
vita nel sottosuolo? Questa e' la raccolta degli scritti vincitori al
concorso Santa Barbara di Gavorrano, e tenta di darne una risposta. I
due racconti vincitori di Spagnoli e Pieraccioli meritano da soli una
commuovente lettura. Corredano i racconti le rare foto della miniera
d'oro della Guia, Macugnaga, Monte Rosa.
Cuore di Terra - Lo scarichi e lo leggi gratis con licenza copyleft da
qui:
http://www.territorioscuola.com/download/cuorediterra2.pdf
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