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LABORATORIO DI CHIMICA

VOLUME UNICO LABORATORIO DI CHIMICA
Adatto al biennio ITIS, ai licei delle scienze applicate e istituti a indirizzo chimico
“Laboratorio di chimica volume unico” è un libro adatto a tutti gli istituti di scuole superiori
dove è prevista l’attività di laboratorio di chimica. Gli argomenti sono trattati in modo approfondito e volta per volta vengono evidenziati i dettagli che consentono la completa comprensione dell’argomento trattato. Si è cercato di dare spazio a riferimenti storici legati al nome di
alcuni strumenti utilizzati nel laboratorio di chimica, sono inoltre state introdotte note tratte
da libri antichi di fine settecento inizio ottocento in modo da poter catturare l’attenzione dello studente e così suscitare curiosità, interesse e passione per la chimica in conformità con gli
obiettivi che questo libro si propone di raggiungere. La scansione degli argomenti consente
di affrontare la programmazione di un corso completo di laboratorio di chimica di base fino
all’introduzione del laboratorio di chimica analitica.
ISBN 9788896708354
Pag 304
Prezzo 14,00 
Libro di tipo A con espansione online

PER SCARICARE
- L’elenco dei contenuti
-Dettagli introduttivi
- La proposta di adozione

clicca
http://www.editoremannarinonew.it/edizioniscolastiche/laboratorio-di-chimica.html
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Adatti al biennio ITIS, ai licei delle scienze applicate e istituti a indirizzo chimico
I due volume separati, oltre a contenere tutte le esperienze del volume unico, nel II volume
in aggiunta vi sono diverse analisi che riguardano prodotti alimentari, acqua, vino, olio e latte.
Questi contenuti rendono i volumi separati, particolarmente adatti al biennio agrario e di
indirizzo.

PER SCARICARE
- L’elenco dei contenuti
-Dettagli introduttivi
- La proposta di adozione

clicca
http://www.editoremannarinonew.it/edizioniscolastiche/laboratorio-di-chimica.html

ISBN 9788890255496
Pag 176
Prezzo 7,90 
Libro di tipo A con espansione online

ISBN 9788890255489
Pag 144
Prezzo 7,50 
Libro di tipo A con espansione online

5

LABORATORIO DI CHIMICA

LABORATORIO DI CHIMICA I e II VOLUME

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA. LE BASI, LE ANALISI
AMBIENTALI E DEGLI ALIMENTI.

Adatto al triennio (III, IV e V) ITIS a indirizzo biologico sia ambientale sia sanitario,
ITIS indirizzo arte bianca, IPSIA indirizzo biologico, ai licei delle scienze applicate,
istituti agrari per la parte microbiologica.
Questo volume, ampio e articolato, fornisce le nozioni generali teoriche e pratiche necessarie
per affrontare con metodo e competenza il percorso di programmazione del Laboratorio
di Microbiologia. Il libro, di 368 pagine, è suddiviso in 13 capitoli e affronta tematiche che
vanno dalla sicurezza in laboratorio all’analisi ambientale e degli alimenti. Le varie procedure
riportano tutti i dettagli utili per la comprensione degli argomenti: ad esempio quando si parla di colorazioni (V capitolo) nell’apposita sezione sono riportate le immagini delle varie famiglie di microrganismi. Vengono riportati suggerimenti e accorgimenti mirati, necessari per
poter utilizzare gli strumenti in modo corretto e per preparare le varie soluzioni da utilizzare.
ISBN 9788896708538
Pag 368
Prezzo 20,00 
Libro di tipo A con espansione online

PER SCARICARE
- L’elenco dei contenuti
-Dettagli introduttivi
- La proposta di adozione

clicca
http://www.editoremannarinonew.it/edizioniscolastiche/microbiologia-e-laboratorio.html
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Per le classi IV e V: ITIS a indirizzo biologico ambientale, IPSIA indirizzo biologico,
ai licei delle scienze applicate, istituti agrari per la parte microbiologica.
L’opera può essere utilizzata in tutti gli istituti i cui programmi prevedono la trattazione della
microbiologia ambientale. In particolare risulta adatta negli istituti ad indirizzo biologico,
chimico-biologico, ambientale e nei licei delle scienze applicate. Il volume, approfondito sui
diversi aspetti che interessano le problematiche legate alla Microbiologia ambientale e aggiornato dal punto di vista scientifico e normativo, è stato strutturato in modo da essere uno
strumento conoscitivo e formativo di facile consultazione. Particolarmente ricco è l’aspetto
iconografico, proposto allo scopo di favorire la comprensione dei concetti sviluppati.

ISBN 9788896708866
Pag 176
Prezzo 10,00 
Libro di tipo A con espansione online

PER SCARICARE
- L’elenco dei contenuti
-Dettagli introduttivi
- La proposta di adozione

clicca
http://www.editoremannarinonew.it/edizioniscolastiche/microbiologia-e-laboratorio.html

7

MICROBILOGIA AMBIENTALE TEORIA

ELEMENTI DI MICROBIOLOGIA AMBIENTALE. LE ACQUE,
L’ARIA E IL SUOLO. TEORIA.

BIOLOGIA E SCIENZE TEORIA E LABORATORIO

LABORATORIA... MO DALLA CELLULA AI MICRORGANISMI.
LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA.
ASPETTI TEORICI E PRATICI. I VOLUME
Per le classi: dalla I alla III: IPSIA indirizzo biologico, biologia e laboratorio; ITIS
per biologia e laboratorio; licei delle scienze applicate, istituti agrari per la parte doi
biologia e laboratorio

L’idea che ha accompagnato il presente lavoro è stata quella di sviluppare attraverso attività
laboratoriali, un percorso didattico che spazia dalla Biologia generale, alla Batteriologia, alla
Microbiologia ambientale e agro-alimentare, discipline oggetto di studio negli Istituti Professionali e Tecnici ad indirizzo Chimico e Biologico, per consentire un approccio non “virtuale” ma di più semplice comprensione dei contenuti previsti dai programmi ministeriali.
I contenuto del I Volume sono adatti a sviluppare la prima parte di biologia, scienze e laboratorio.
ISBN 9788890255434
Pag 296
Prezzo 14,00 
Libro di tipo A con espansione online

PER SCARICARE
- L’elenco dei contenuti
-Dettagli introduttivi
- La proposta di adozione
clicca

http://www.editoremannarinonew.it/edizioniscolastiche/biologia-e-laboratorio.html
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Per le classi: dalla I alla III: IPSIA indirizzo biologico, biologia e laboratorio; ITIS
per biologia e laboratorio; licei delle scienze applicate, istituti agrari per la parte doi
biologia e laboratorio

L’idea che ha accompagnato il presente lavoro è stata quella di sviluppare attraverso attività
laboratoriali, un percorso didattico che spazia dalla Biologia generale, alla Batteriologia, alla
Microbiologia ambientale e agro-alimentare, discipline oggetto di studio negli Istituti Professionali e Tecnici ad indirizzo Chimico e Biologico, per consentire un approccio non “virtuale” ma di più semplice comprensione dei contenuti previsti dai programmi ministeriali.
I contenuti del II Volume sono adatti a sviluppare la parte di microbiologia teoria e laboratorio.
ISBN 9788890255427
Pag 240
Prezzo 12,00 
Libro di tipo A con espansione online

PER SCARICARE
- L’elenco dei contenuti
-Dettagli introduttivi
- La proposta di adozione
clicca

http://www.editoremannarinonew.it/edizioniscolastiche/biologia-e-laboratorio.html
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LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E TEORIA

LABORATORIA... MO DALLA CELLULA AI MICRORGANISMI.
LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA.
ASPETTI TEORICI E PRATICI. II VOLUME

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA ALIMENTARE

LABORATORIA... MO DALLA CELLULA AI MICRORGANISMI.
LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA.
ASPETTI TEORICI E PRATICI. III VOLUME
Per le classi: dalla I alla III: IPSIA indirizzo biologico, biologia e laboratorio; ITIS
per biologia e laboratorio; licei delle scienze applicate, istituti agrari per la parte doi
biologia e laboratorio

L’idea che ha accompagnato il presente lavoro è stata quella di sviluppare attraverso attività
laboratoriali, un percorso didattico che spazia dalla Biologia generale, alla Batteriologia, alla
Microbiologia ambientale e agro-alimentare, discipline oggetto di studio negli Istituti Professionali e Tecnici ad indirizzo Chimico e Biologico, per consentire un approccio non “virtuale” ma di più semplice comprensione dei contenuti previsti dai programmi ministeriali.
I contenuti del III Volume sono adatti a sviluppare la parte di microbiologia alimentare.
ISBN 9788890255441
Pag 240
Prezzo 13,00 
Libro di tipo A con espansione online

PER SCARICARE
- L’elenco dei contenuti
-Dettagli introduttivi
- La proposta di adozione
clicca

http://www.editoremannarinonew.it/edizioniscolastiche/biologia-e-laboratorio.html
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Per le classi: III, IV e V ITIS e IPSIA indirizzo chimico biologico, approfondimenti
rischio specifico (chimico) e nuova classificazione delle sostanze.
Guida sulla sicurezza per tutti gli operatori del settore. Il volume tratta: la nuova classificazione delle sostanze chimiche secondo il nuovo regolamento CE n.1272/2008, il confronto
con la precedente normativa sulla classificazione delle sostanze, la valutazione del rischio
chimico secondo il D.Lgs. n. 81/2008. Il metodo prevede la presentazione delle nuove classi
di pericolo trattando volta per volta definizione, classificazione e indicazione del pericolo. La
consultazione risulta semplice e immediata in quanto sono trattati i punti importanti e non i
dettagli e gli approfondimenti.
ISBN 9788890255465
Pag 112
Prezzo 7,90 
Libro di tipo A con espansione online

http://www.editoremannarinonew.it/edizioniscolastiche/
sicurezza-nei-laboratori-di-chimica-.php
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SICUREZZA CHIMICA CLASSIFICAZIONE E RISCHIO CHIMICO

SICUREZZA CHIMICA. LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE SECONDO IL REGOLAMENTO
CE N. 1272/2008 E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

SEGNALETICA DI SICUREZZA

POSTER SCIENTIFICO LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE REG. CE N. 1272/2008 E RISCHIO CHIMICO
D.L. N. 81/2008
Dal 2017 è obbligatoria la presenza nei laboratori scientifici
Formato 100x70 plastificato F/R con occhielli. Facile consultazione contiene tutti i nuovi
pittogrammi, le varie famiglie di pericolo, tutti i codici di prudenza P, tutti i codici di rischio
H; è presente la griglia di indicazione per la valutazione del rischio chimico. Consulta:
http://www.editoremannarinonew.it/edizioniscolastiche/sussidi-didattici-tavole-periodiche.html

ISBN 9788896708392
Prezzo 18,00 
Sussidi didattici
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TAVOLA PERIODICA DA BANCO

TAVOLA PERIODICA DA BANCO
Formato chiuso 21x30, aperta 42x30 plastificata F/R.
Aggiornata con tutti i nuovi elementi
http://www.editoremannarinonew.it/edizioniscolastiche/sussidi-didattici-tavole-periodiche.html

ISBN 9788896708125
Prezzo 3,00 
In offerta online da 10 copie sconto 25%
da 15 copie sconto 30%
VAI ALL’OFFERTA
http://editoremannarinonew.it/PRIVATI/
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TAVOLA PERIODICA POSTER

TAVOLA PERIODICA POSTER
Con astine

Aggiornata con tutti i nuovi elementi
Stampata su supporto di 250g e plastificata F/R antiriflesso e antigraffio
FORMATI:
- 70x100 isbn ISBN 9788896708569 Prezzo Offerta 24,00 E, (normale prezzo 30,00 E)
- 100x140 isbn ISBN 9788890255472 Prezzo Offerta 36,00 E, (normale prezzo 60,00 E)
- 140x200 isbn ISBN 97888-96708026 Prezzo Super Offerta 78,00 E, (normale prezzo 280,00 E)
PER FARE UN PREVENTIVO DI SPESA
http://www.editoremannarinonew.it/edizioniscolastiche/sussidi-didattici-tavole-periodiche.html
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TAVOLA PERIODICA POSTER

TAVOLA PERIODICA POSTER
FORMATI:
- 70x100 isbn ISBN 9788896708569 Prezzo Offerta 24,00 E, (normale prezzo 30,00 E)
Questo formato, oltre ad essere utilizzato nelle classi è molto utilizzato anche per l’uso privato, per chi
vuole avere nella propria stanza, una tavola periodica

- 100x140 isbn ISBN 9788890255472 Prezzo Offerta 36,00 E, (normale prezzo 60,00 E)
Il formato utilizzato dalle scuole per le classi, molti istituti utilizzano questa tavola periodica

- 140x200 isbn ISBN 97888-96708026 Prezzo Super Offerta 78,00 E, (normale prezzo 280,00 E)
La più grande, offerta al solo prezzo di costo, per i laboratori eanche per le classi

PER FARE UN PREVENTIVO DI SPESA
http://www.editoremannarinonew.it/edizioniscolastiche/sussidi-didattici-tavole-periodiche.html
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