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   Mi sono ripromesso di segnalare ogni nuova uscita di ARSchoolinnavation ed eccomi di
nuovo a voi con l'ultima proposta: utilizzare la 
Realtà Aumentata 
per stimoalre l'apprendimento dei bambini in maniera davvero coinvolgente.

      

   {loadposition user7}

  

   

  

   ARS Maths Book 1 è un libro destinato ad una fascia d'età dai 5 ai 7 anni e, in particolare,
agli alunni di classe prima, che introduce i bambini alla matematica in
maniera molto dinamica e stimolante. 
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   Come per tutti gli altri prodotti  della collana ARS Book, al libro è associata un'app che
permette ai bambini di animare oggetti ed animali che favoriranno l'acquisizione del concetto di
numero. Il libro offre anche materiale per l'insegnamento CLIL e varie esercitazioni, disponibili
anche direttamente nell'app collegata.

  

   Ricordo che occorre acquistare solo il libro a cui sono associate due licenze da associare
all'app gratuita.

  

   Ecco i contenuti di ARS Maths BOOK:

  

   Numeri da 0 a 9

  

   Numeri da 10 a 20

  

   Addizioni con i regoli

  

   Sottrazioni con i regoli

  

   Addizioni con l’abaco

  

   Sottrazioni con l’abaco

  

   Addizioni sulla linea dei numeri

  

   Sottrazioni sulla linea dei numeri
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   Addizioni solo con i numeri

  

   Sottrazioni solo con i numeri

  

   Maggiore, minore, uguale

  

   Mi esercito - I numeri da 10 a 20

  

   Mi esercito - Dal primo all’ultimo

  

   Mi esercito - Le forme geometriche

  

   Mi esercito - Gli Euro

  

   Ecco il promo

         

    Per acquistare il libro (anche con la Carta del Docente), ecco il link: www.arsbook.it/v3/prod
otti/view/16/ars_maths_book_1
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