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OGGETTO: Programmazione fondi strutturali 2007/2013 – Programma  

Operativo Nazionale: Ambienti per l’apprendimento finanziato con il 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale- Bando AOODGAI 8124 DEL 

15-07-2008 – Autorizzazione  AOODGAI/ 915 DEL 01/02/2010 -  

 Richiesta di Preventivo per l'acquisto di strumenti per un 

laboratorio matematico-scientifico. 

  PON  B1A –FESR-2008- 351. 

 

Questa istituzione scolastica ha ottenuto il finanziamento del progetto PON di cui 

all’oggetto. Il progetto consiste nella realizzazione di un laboratorio matematico  da installare 

presso i plessi della scuola in epigrafe. In particolare il progetto è suddiviso in N. 1  moduli: 

A. laboratorio SCIENTIFICO 

Gli elementi di cui si compone il   modulo oggetto della fornitura sono indicati nell’allegato 

alla presente lettera.  

Ogni singola Ditta invitata può presentare la propria offerta per uno o più prodotti suddetti; 

a tal proposito si fa presente che l'Istituto si riserva la facoltà di acquistare integralmente (tutti 

i prodotti indicati nel preventivo) o parzialmente (uno o due prodotti) di cui si richiede il 

preventivo. 

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte delle Istituzioni 

scolastiche, si richiede, pertanto, a codesta Ditta la migliore offerta avente per oggetto: 

- la vendita di apparecchiature nuove di fabbrica descritte nelle allegate schede; 

- la consegna e la messa in opera, ove necessario, delle apparecchiature suddette nei 

locali di questa scuola. 

L'eventuale offerta dovrà avere i seguenti requisiti: 
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1. il costo dettagliato per ogni singolo componente ed il costo complessivo della fornitura, 

iva compresa, così come illustrato nelle schede tecniche allegate alla presente 

richiesta; 

2. assicurare la fornitura e la messa in opera, ove necessario, delle apparecchiature in 

oggetto presso i locali di questa istituzione scolastica, entro il termine di 30 (TRENTA) 

giorni dalla data di sottoscrizione del contratto; 

3. le attrezzature, gli apparati utilizzati devono assolutamente essere in regola con la 

normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (L. 626/94 e L. 242/96); 

4. l'offerta dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da esauriente documentazione 

tecnica che qualifichi, in maniera inequivocabile, il materiale oggetto della fornitura 

(schede tecniche); dovrà contenere l'indicazione delle garanzie, del punto di assistenza 

tecnica più vicino alla scuola, i tempi e le modalità di assistenze ed ogni altro elemento 

utile alla valutazione dell'offerta. 

Per un fatto organizzativo interno, si prega di voler indicare sul plico contenente l'offerta il 

numero di protocollo della lettera di richiesta, nonché la scritta “CONTIENE PREVENTIVO 

APPARECCHIATURE PON” e dovrà pervenire entro il 30 APRILE 2010 (nel caso di spedizione 

dell’offerta farà fede il timbro postale). 

L’Istituzione Scolastica, allo scadere del termine di consegna delle offerte, procederà con la 

valutazione delle stesse scegliendo quella più vantaggiosa in base alla comparazione tra il 

prezzo offerto e la rispettiva qualità del materiale.   

Successivamente, entro 60gg dalla consegna ed installazione, ove necessaria, della 

fornitura da parte della ditta aggiudicataria, si procederà al collaudo finale. 

Si fa, inoltre, presente che le modalità di pagamento della merce avverranno nel seguente 

modo: 

il 50% 30gg dal ricevimento della fattura previo completamento del collaudo, ed il restante 

50% a finanziamento interamente erogato dagli organi competenti. 

 

Resta inteso che: 

 il rischio della mancata consegna dell’offerta nei tempi su indicati resta a carico 

dell’Azienda fornitrice; 

 l’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi 

titolo o ragione alle ditte per preventivi-offerte presentati; 

 non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato 

 in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello 

più vantaggioso per l’Istituzione scolastica; 

 è facoltà dell’Istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in 

sede di comparazione dei preventivi. 

 

Si allegano le caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura 

 

        Il Dirigente Scolastico  

        (Prof. Aldo Alibrando)  
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ALLEGATO 

 
Obiettivo B – Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle 

competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche. 

 

AZIONE 1.A Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 

istituzioni scolastiche del I ciclo - Matematica e scienze 

 

NUMERO DESCRIZIONE ARTICOLO 

1 Bilancia elettronica sensibilità 0,01g 

1 Apparecchio per la verifica della legge di Boyle Mariotte 

1 Macchina elettrostatica di Wimshurst 

1 Globo celeste 

1 I VEGETALI - 33 esperienze eseguibili 

1 Chimica organica - 8 esperienze eseguibili 

1 Complesso per la verifica delle leggi dei gas 

1 Modello a rilievo Mitosi 

1 Modello a rilievo Meiosi 

1 L’ECOLOGIA - 30 esperienze eseguibili 

2 Vetrina con ante a vetri scorrevoli 1800 x 450 x 2000 h 

1 Microscopio biologico binoculare 

1 Scheletro umano 170 cm 

1 KIT METEOROLOGIA 

1 KIT ARIA 

1 KIT SCIENZE GENERALI 

1 MINI KIT MAGNETISMO ELETTROSTATICA 

1 MINI KIT FLUIDI E GAS. 

1 MINI KIT ACUSTICA 

1 MINI KIT TERMOLOGIA 

1 MINI KIT ELETTRICITA' DI BASE 

1 MINI KIT BIOLOGIA 

1 Videoca. CANON DVD DC330 
 

COME DI SEGUITO SPECIFICATO: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
 

 

 

Bilance elettroniche sensibilità 

0,01g 
Portata 3500 g, sensibilità 0,01 g. 

Piatto in acciaio inox di lato 110 

mm. Precisione +/- 1 divisione.  
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Apparecchio per la verifica della 

legge di Boyle Mariotte  

Un cilindro graduato di materiale 

trasparente è collegato sul fondo 

con un manometro. Agendo sul 

pistone mediante una vite 

provvista di volantino è possibile 

ridurre il volume dell’aria 

contenuta nel cilindro e nel 

contempo leggere il valore della 

sua pressione sul manometro 

 

 

 
 

 

Macchina elettrostatica di 

Wimshurst  
Con due dischi speciali che non si 

deformano col tempo. 

Due bottiglie di Leyda 

scomponibili. Spinterometro 

regolabile. 

Scintilla: 50-60 mm. Diametro 

dischi: 400 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globo celeste E' una sfera 

trasparente del diametro di 30 cm, 

con impresse le 

principali costellazioni. Include il 

globo terrestre, il Sole, il 

meridiano 

e l'equatore celeste. 

Provvisto di guida alle esperienze. 
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MATER IALE IN DOTAZIONE 
1 Bicchiere 250 ml 
1 Bicchiere 400 ml 
1 Bicchiere 600 ml 

1 Cilindro graduato 250 
ml 

6 Provette 16x160 mm 
5 Tappi pieni per 

provette 
1 Portaprovette 

1 Tubo di vetro capillare 
1 Righello 

1 Sostegno a treppiede 
1 Tubetto vetro 

6 Provette 20x200 mm 
2 Vetri orologio Ø 60 mm 
1 Contagocce a matita 
1 Bruciatore ad alcool 

1 Reticella spargifiamma 
1 Microscopio portatile 

1 Ingranditore 7x 
1 Foglio di carta 

stagnola 
1 Endosmometro 
1 Pinza di legno 
6 Coloranti per 

microscopia 
5 Sacchetti di plastica 
3 Fogli di carta da filtro 

1 Ago manicato 
1 Pinzetta 
1 Bisturi 
1 Forbici 

 

1 Imbuto 
1 Pipetta 

2 Cilindri graduato 100 
ml 

1 Cucchiaino 
1 Tubetto vetro 

3 Bustine di semi 
2 Vasetti per coltura 

1 Foratappi 
1 Terraio - germinatoio 

30 Dischi di torba 
1 Conf. vetrini 
portaoggetto 

1 Conf. vetrini 
coprioggetto 

1 Mortaio con pestello 
1 Tappo di gomma con 

gancio 
1 Telaio di essiccazione 

1 Umidificatore 
3 Perni di acciaio 

1 Disco di plexiglas 
forato 

10 Buste plastica 
2 Fogli di etichette 

adesive 
9 Piante essiccate 

3 Campione di fusto sez. 
verticale 

3 Campione di fusto sez. 
orizzontale 

 

10 Scatole Petri 
3 Barattoli con tappo 
1 Flacone di amido 

solubile 
1 Flacone di Fehling A 
1 Flacone di Fehling B 

1 Flacone di biureto 
1 Flacone di acqua 

distillata 
1 Flac. di alcool 

denaturato 
1 Flacone di Sudan III 
1 Flacone di cloruro di 

sodio 
1 Flacone di blu di 

metilene 
1 Flacone di agar 

nutriente 
1 Flac. di agar rosa 

bengala 
1 Flacone di soluzione 

fertiliz 
zante 

1 Flacone di miscela per 
cromatografia 

1 Flacone di sabbia 
1 Flac. di soluzione di 

Lugol 
1 Flacone di vaselina 

1 Guida alle esperienze 
2 Valigette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I VEGETALI  

33 esperienze eseguibili 

ARGOMENTI TRATTATI 

1. La classificazione delle radici 

2. Le radici: l’osmosi 

3. Le radici: i peli radicali 

4. Le radici si orientano 

5. La classificazione del fusto 

6. Il fusto: la morfologia 

7. I fusti sotterranei 

8. Il fusto: la capillarità 

9. La foglia: la clorofilla 

10. La foglia: la fotosintesi 

11. La foglia: la traspirazione 

12. La foglia: l’amido 

13. Il fiore: la morfologia 

14. Il fiore: gli organi riproduttivi 

15. Le alghe 

16. Le felci - i muschi - i licheni 

17. I funghi - le muffe - i lieviti 

18. La morfologia del seme 

19. La classificazione del seme 

20. La classificazione dei frutti 

21. I frutti: la polpa 

22. Sviluppo di anidride carbonica 

23. Le sostanze di riserva dei 

vegetali 

24. La classificazione dei vegetali 
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MATERIALE IN DOTA ZIONE 

2 Bicchieri 250 ml 
1 Pinza con morsetto 

1 Bicchiere 100 ml 
1 Beuta 100 ml 

5 Provette 16x160 mm 
1 Termometro -

10+110OC 
1 Sostegno a treppiede 
5 Provette 20x200 mm 
1 Bruciatore con tubo 

1 Asta metallica 
1 Base a treppiede 

1 Reticella spargifiamma 
1 Capsula Ø 60 mm 

1 Pinza di legno 
1 Pulitore per provette 
1 Contagocce a matita 

1 Agitatore 
1 Filo di Nichel-Cromo 

su vetro 
1 Cartina tornasole 

rossa 
1 Tubo ad “U” 
simmetrico con 

Tappi 

1 Sostegno per 
bagnomaria 

1 Spatola doppia 
flessibile 

1 Cilindro graduato 25 
ml 

1 Sacchetto di segatura 
1 Flacone di ossido 

rameico 
1 Flacone di idrossido di 

bario 
1 Flacone di idrossido di 

sodio 
1 Flac. di alcool etilico al 

95% 
1 Flacone di bicromato 

di potassio 
1 Flacone di acido 

solforico 1N 
soluzione al 10% 

1 Flacone di reattivo di 
Fehling A 

1 Flacone di acido 
cloridrico 1N soluzione 

al 10% 

1 Flacone di sol. 
alcoolica di 

ninidrina all’ 1% 
1 Flacone di reattivo di 

Fehling B 
1 Flacone di fruttosio 
1 Flacone di glucosio 
1 Flacone di lattosio 
1 Flacone di amido 
1 Flacone di fecola 
1 Flacone di iodio 

bisublimato 
1 Flacone di ioduro di 

potassio 
1 Flacone di acqua 

distillata 
1 Flacone di fenolo 
1 Flacone di aldeide 

formica 
1 Guida alle esperienze 

1 Valigetta 

 

 

La Chimica organica  
8 esperienze eseguibili 

ARGOMENTI TRATAT I 

1. Carbonio e idrogeno nelle 

sostanze organiche 

2. Ricerca dell’azoto nei composti 

organici 

3. Preparazione dell’aldeide 

acetica 

4. Preparazione dell’acetato di etile 

5. Gli amminoacidi nelle sostanze 

proteiche 

6. Saggio di Fehling su alcuni 

glucidi 

7. Riconoscimento di un 

polisaccaride 

8. Preparazione della bachelite 

(policondensazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Complesso per la verifica delle leggi dei 

gas  

Apparecchio per la verifica della legge di 

Charles  

Con questo apparecchio è possibile 
effettuare una verifica della legge che 
regola le variazioni di volume (a 
pressione costante) di un gas, al 
variare della sua temperatura. Si può 
quindi eseguire una misurazione 
del coefficiente di dilatazione (a 
pressione costante). Bruciatore, 
treppiede e reticella spargifiamma 
devono essere acquistati a parte. 
+ Apparecchio per la verifica della legge 

di Gay-Lussac  

Con questo apparecchio è possibile 
effettuare una verifica della legge che 
regola le variazioni di pressione (a 
volume costante) di un gas, al variare 
della sua temperatura. Bruciatore, 
treppiede e reticella spargifiamma 
devono essere acquistati a parte. 
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Mitosi  
Modello a rilievo che illustra la 

divisione cellulare somatica, 

descrivendo 

minuziosamente le cinque fasi 

della mitosi. Sono evidenziate 

alcune importanti strutture, quali i 

nuclei di citoplasma, i nucleoli, i 

fili cromatici, ecc. E’ corredato di 

trasparenti a colori e di una guida 

didattica. Dimensioni: 46x62 cm. 
 

 

Meiosi  
Modello a rilievo che illustra la 

divisione cellulare meiotica. Gli 

allievi possono studiare la 

trasmissione dei tratti specifici dei 

genitori e osservare, in 

ingrandimento, cromosomi, 

citoplasma e corpi cromatici 

e polari.E’ corredato di trasparenti 

colorati e di una guida didattica. 

Dimensioni: 46x62 cm. 

 

 
 

MATERIALE IN DOTA ZIONE 
1 Bicchiere 100 ml 
1 Bicchiere 400 ml 
1 Termometro -10 

+110OC 
1 Sostegno a treppiede 

1 Beuta 250 ml 
1 Contagocce a matita 
1 Bruciatore ad alcool 

1 Reticella spargifiamma 
3 Candele con 
portacandela 

1 Microscopio tascabile 
60x-100x 

1 Tubo di vetro ricurvo 
con tappo 

10 Dischi di carta da 
filtro 

1 Lastra di plexiglas con 
gambo 

1 Raccoglitore di acque 
1 Agitatore 
1 Imbuto 

1 Insufflatore 
1 Acquario 

1 Sacchetto di plastica 
1 Cucchiaio 

1 Bustina di semi 
3 Vasetti per colture 

1 Ingranditore 7x 
1 Ventola con supporto 
1 Aereatore con tubetto 
2 Siringhe con tubetto 

1 Garza 
1 Indicatore pH 1-10 

3 Campioni di pH noto 
1 pHmetro per terreno 

1 Cilindro graduato 500 
ml 

1 Conf. vetrini 
portaoggetto 

1 Conf. vetrini 
coprioggetto 

10 Scatole Petri 
5 Provette con tappo 
5 Barattoli con tappo 

1 Portaprovette 
1 Aspirapipette 

1 Flacone con tappo 
1 Flacone di argilla 
1 Flacone di ghiaia 

1 Flacone di acqua di 
calce 

1 Flacone di cloruro di 
sodio 

1 Flac. di alcool 
denaturato 

1 Flac. acido cloridrico 
sol. 10% 

1 Flacone di blu di 
metilene 

1 Flacone di idrato di 
sodio 

1 Flacone di reattivo di 
Griess 

1 Flac. di reattivo di 
Nessler 

1 Flacone di cloroformio 
1 Flac. cloruro di bario 

sol. 10% 
1 Flacone di sabbia 
1 Flacone di humus 

1 Guida alle esperienze 
2 Valigette 

E’ necessaria una 
bilancia, non 

fornita nella collezione. 

 

L’ECOLOGIA  

30 esperienze eseguibili 

ARGOMENTI TRATTATI 

1. Il terreno - frazione 

minerale e organica 

2. La porosità del terreno 

3. L'acidità del terreno 

4. I carbonati nel terreno 

5. Il terreno agrario 

6. L'habitat - la vita nel 

terreno 

7. Il ciclo dell'acqua 

8. L'habitat - la vita nell'acqua 

9. L'acqua potabile e la sua 

distribuzione 

10. L'inquinamento idrico 

11. Ricerca dei principali 

inquinati 

12. Gli indicatori biologici 

13. L'atmosfera 

14. Gli inquinanti atmosferici 

15. Le piogge acide 

16. L'effetto serra 

17. Il pulviscolo atmosferico 

18. Lo smog e l'inversione 

Termica 
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1800 x 450 x 2000 h 

Armadio ante a vetri scorrevoli 
in lamiera acciaio stampata, 

verniciatura a polvere epossidica 

con chiusura a duplice chiave 

2 vani interni  

4 ripiani regolabili in altezza  

Misure 1800 x 450 x 2000 h 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Microscopio biologico binoculare 400 

ingrandimenti incrementabili a 1600 con 

l’ausilio di oculare 16x e obiettivo 100x 

addizionali. Testata binoculare inclinata a 

45O e rotante a 360O, con regolazione 

della distanza interpupillare e della 

compensazione diottrica;. Oculare a largo 

campo WF10x/18 mm, quadruplo 

revolver portaobiettivi rotante in entrambi 

i sensi con fermo a scatto in 

corrispondenza degli obiettivi. Obiettivi 

acromatici DIN 4x, 10x, 40x 

(telescopico). Messa a fuoco macro e 

icrometrica effettuabile mediante doppia 

coppia di manopole poste su entrambi i 

lati dello stativo. Piano portapreparati 

completo di pinzette fermavetrino. 

Condensatore A.N. 0,65 con diaframma a 

iride. Illuminatore incorporato con 

lampada fluorescente bianca da 5W e 

lente condensatrice. ma dotato di  è 

equipaggiato con tavolo traslatore 

graduato a doppio nonio, con comandi 

coassiali disposti perpendicolarmente 

rispetto al piano. Messa a fuoco 

macro/micrometrica 

comandata da manopole coassiali. 

 

 
 

Scheletro umano 170 cm  
Scheletro umano in materiale 

plastico infrangibile, modello 

standard. 

Calco naturale di uno scheletro 

maschile di prima qualità. Tutte le 

fessure, i forami e i dettagli 

anatomici sono riprodotti 

esattamente. 

Il cranio può venire smontato in tre 

parti: volta cranica, base cranica 

e mandibola. Cranio braccia e 

gambe sono smontabili. Modello 

montato su cavalletto mobile a 

rotelle. Altezza:170 cm. 
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KIT METEOROLOGIA  
Il kit contiene una stazione 
meteorologica mobile da impiegare 
in combinazione con altri materiali. 
Manuale in Italiano. 
Contenuto: 
- Termometri -25/50 °C 
- Misuratore della piovosità 
- Indicatore delle precipitazioni 
- Bussole 
- Anemometro 
- Treppiedi telescopico 
- Bussola carta con/senza freccia 
- Mostravento 
- Specchio nuvolare 
- Termometro massimo - minimo 
- Schede adesive in feltro 
- Simboli meteorologici con velcro 
- Schede in plastica scrivibili 
- Modello termometro dimostrativo 
stampato bifacciale 
- Pennarello marcatore all’acqua 
- Tavole di osservazione 
- Manuale in italiano 
Obiettivi di apprendimento 
Riconoscere, distinguere, 
descrivere, misurare e annotare: 
temperatura, nuvolosità, piovosità 
, direzione e forza del vento. 
Leggere, decifrare e impiegare la 
simbologia ufficiale utilizzata nelle 
mappe meteorologiche partendo 
da semplici fotogrammi e 
procedendo in una selezione di 
simboli scientifici 
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KIT ARIA  

Non tutti gli studenti non sanno che 
noi inspiriamo ed espiriamo 

costantemente aria, che la pressione 

dell’aria pesa su di noi, che l’aria è 
qualcosa di concreto e materico. 

Tuttavia molte caratteristiche dell’aria 
che sembrano essere evidenti sono 

invece da osservare con attenzione. 

Gli studenti possono realizzare tanti 
semplici esperimenti e il docente può 

effettuare una dimostrazione usando 
un pallone con aria calda e un 

modello di razzo. 
Obiettivi di apprendimento 

L’aria occupa spazio 

- Contenitori che appaiono vuoti 
contengono invece aria  

- Lo spazio in un contenitore con aria 
non può essere preso da un altro 

corpo allo stesso tempo  

- L’aria sposta l’acqua e viceversa  
- L’aria può essere con altre sostanze 

L’aria esercita una forza 
- L’aria può essere compressa e 

nuovamente estesa  
- La forza dell’aria compressa può 

essere usata per sollevare oggetti  

- La forza di una corrente d’aria può 
essere usata per spostare oggetti  

- L’aria riscaldata si espande, diventa 
più leggera e quindi si solleva  

- L’aria in movimento è una forza 

resistente contro i corpi mobili 
Inquinamento dell’aria e effetti 

- L’aria contiene particelle sporche 
Contenuto 
Veicoli a propulsione con valvola 
Dischi con cuscinetto d’aria 
Palloni rinforzati 
Lente di ingrandimento 
Paracadute 
Bacinella in plastica trasparente 
Boccette di aspirazione 
Imbuti, bicchierini, tubicini in plastica 
Galleggianti 
Valvole per palloncini 
Flacone vaselina 
Modello di razzo 
Palloncino aerostatico 
Combustibile secco 
Candela 
Valvole brevettate 
Cappucci per valvole 
Pompa ad aria 
Siringhe 
Ventose con uncini 
Pompa per palloncini 
Vaporizzatore 
Forbici 
Cavetto 
Nastro adesivo 
Manuale in italiano 
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KIT SCIENZE GENERALI 

 Per realizzare esperimenti e 

osservazioni da accompagnare al 
corso di scienze nella scuola primaria. 

106 accessori per gli argomenti: 
- Aria 

- Bilanciamento e equilibrio 

- Biologia e Chimica 
- Circuiti elettrici 

- Termologia 
- Luce e ombra 

- Magnetismo 
- Acustica 

- Depurazione dell’acqua 

- Meteorologia 
- Manuale in italiano 

Caratteristiche del kit 
- Chiarezza e semplicità degli 

esperimenti proposti 

- Alta fruibilità di apparecchiature e 
degli accessori 

- Grande assortimento di accessori 
- Valigia facilmente trasportabile nelle 

normali aule  
 

 

MINI KIT MAGNETISMO 

ELETTROSTATICA  
Contiene guida e 26 accessori tra 

cui una bussola, un ago magnetico 

con supporto, bacchette 

magnetiche, fili d’acciaio, piccoli 

veicoli, sonde, panno di 

sfregamento, pendolo a palla, 

bacchetta di frizione. Manuale in 

Italiano. 

Campi di sperimentazione 
- Materiali magnetici e loro forza 

- Forze penetranti 

- Linee di campo magnetico 

- Quando si incontrano due 

magneti 

- Può un magnete galleggiare? 

- Come si produce un magnete 

- Campo magnetico terrestre 

- Motore magnetico 

- Come utilizzare il magnetismo 

- Forze tra due corpi carichi 

- Polarizzazione e influenza 

- Modello di elettroscopio 

- Danza elettrostatica  
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MINI KIT FLUIDI E GAS. 

Kit con guida e più di 20 accessori: 

base supporto, veicolo, ruota a pale, 
provette, rubinetti, cuscinetti ad aria e 

dischi galleggianti. 
Campi di sperimentazione 

- L’acqua è un corpo? 

- L’acqua può spostare l’aria? 
- L’acqua contro l’aria 

- Superficie fluida 
- Vasi comunicanti 

- L’acqua può risalire 
- Propagazione pressione nei liquidi 

- Principio collegamento idraulico 

- Livello semplice dell’acqua 
- Principio di una pipetta 

- Metallo galleggiante 
- L’acqua grondante ha una forza 

- L’aria è un corpo? 

- L’aria può spostare l’acqua? 
- Compressione/espansione dei gas 

- Principio tubi ad u e manometro 
- Riscaldamento/raffredamento gas 

- Pressione nei liquidi 
- Acqua galleggiante 

- Aria contro acqua 

- Colonna d’acqua 
- Effetti della bassa pressione 

- Potere di trasmissione con l’aria 
- Energia scorrevole 

- Principio di repulsione 

- Principio del cuscino d’aria 
 

 

MINI KIT ACUSTICA 
Contiene guida e accessori: scatola 

di suoni, provette, piatti e corde 

sonore, anelli elastici, striscia 

elastica, tubo in gomma, con i 

quali si possono svolgere 

esperimenti nel campo 

dell’acustica. 

Campi di sperimentazione 
- Che cos’è il suono? 

- Le onde sonore sono visibili? 

- Come sono amplificate le onde 

sonore 

- Come sono trasmesse le onde 

sonore 

- Toni alti e bassi 

- Il suono dell’aria 

- Il suono dei piatti e dello xilofono 
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MINI KIT TERMOLOGIA  
Guida e 24 accessori: supporto di 

ferro, fornello, combustibile secco, 

termometro, corde metalliche, 

pipette, elastici. Kit per 1 gruppo 

di lavoro. 

Campi di sperimentazione 
- Modelli di termometro 

- Evaporazione e condensazione 

- Irraggiamento del calore 

- Assorbimento del calore 

irraggiato 

- Conduzione del calore 

- Deformazione dei metalli al 

calore 

- Variazione del volume dei gas 

- Generazione del vapore dal 

calore 

- Fornello a combustibile secco 

 

 

MINI KIT ELETTRICITA' DI 
BASE 
codice V569  
Una speciale base con prese e una 
serie di spine sono le componenti 
essenziali di questo mini kit 
completato da altri articoli come 
batterie, lampade e portalampade, 
rame, spine di piombo, morsetti a 
coccodrillo, ago magnetico, 
contenitori ecc. Kit per 1 gruppo di 
lavoro. Manuale in Italiano. 
 
Campi di sperimentazione 
- Come creare un circuito elettrico 
- Circuiti elettrici con interuttori 
- Conduttori e non conduttori 
- Conduzione nei liquidi 
- Resistenza elettrica 
- Effetti del calore nella corrente 
- Effetti magnetici della corrente 
- Elettromagneti 
- Collegamenti in serie e in 
parallelo 
- Effetti chimici della corrente 
elettrica 
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MINI KIT BIOLOGIA 

Con questo ki t  g l i  student i 

potranno eseguire numerosi  
osservaz ioni e  approfondiment i 

ed eff icaci  lezioni di biologia , 
graz ie anche a i mater ia l i  

real izzat i  propr io per questo 

scopo, anche se non si  ha a 
disposiz ione un vero 

laborator io scient i f ico.  Kit per 1 
gruppo di lavoro. Manuale in Italiano. 

Obiettivi di apprendimento: 
-Osservare con l’aiuto di una lente di 

ingrandimento; 

-Sezionare e preparare parti di pianta 
e animali; 

-Preparare vetrini da osservare al 
microscopio. 

Contenuto del kit: 

-3 lenti 3-6-10x; 
pinzette; 

forbici; 
bisturi; 

microtomo; 
provette su base; 

scovolini; 

doppio piatto; 
contagocce; 

vetrini; 
occhiali; 

pressa per foglie; 

cordoncino; 
manuale. 

 

 

Videoca. CANON DVD DC330 

Sensore CCD 1/6" intrecciato 

800 000 pixel di cui 540 000 effettivi 

in video 16/9 e 530 000 effettivi in 

foto – supporto DVD-R/RW/RDL – 

Display LCD 16/9 2,7" (6,85 cm) 112 

00 pixel 

Modo Torcia integrato – sensibilità 

(lux) 1,6 in modo notte – zoom ottico 

(valore esatto) 37x – zoom digitale 

(valore esatto) - Zoom perfezionato : 

41x - Zoom digitale : 200x - 

Stabilizzatore d'immagine elettronico 

- Messa a fuoco TTL di 1 cm minimo 

- Funzione foto su schede memoria - 

Risoluzione massima su schede 

memoria (in pixel) 1152 x 864 - 

Schede memoria compatibili SD, 

SDHC, MMC - Registrazione Dolby 

digitale 2 canali - Telecomando senza 

fili - Batteria lithium - Software 

dedicato – Compatibile PC 

 



 15 

 
1800 x 450 x 2000 h                           

Armadio ante a vetri scorrevoli 
in lamiera acciaio stampata, 

verniciatura a polvere epossidica 

con chiusura a duplice chiave 

2 vani interni  

4 ripiani regolabili in altezza  

Misure 1800 x 450 x 2000 h 
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