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NOVITÀ matematica

Motivi per la vendita

Altre proposte:

In tutto il mondo, il 14 marzo è il giorno del Pi Greco: un numero  
affascinante e misterioso, presente in moltissime occasioni della  
vita quotidiana. Perché proprio questa data? Perché, nella notazione  
anglosassone, presenta la sequenza di numeri 314, ovvero le prime  
tre cifre del Pi Greco. I libri dell’amata divulgatrice Anna Cerasoli  
offrono approfondimenti, giochi e attività adatti a ogni fascia di età  
per celebrare in allegria questa festa della matematica.

A chi è rivolto:  bambini che frequentano le prime classi della scuola primaria.

Argomenti:  matematica (addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni), logica.

Punti di forza:  l’affermata divulgatrice Anna Cerasoli racconta una storia avvincente per spiegare 
le quattro operazioni, con  note didattiche per gli insegnanti ed esercizi finali.

I sei asinelli protagonisti del racconto sono  

alle prese con il problema dell’estinzione:  

per salvare la specie e mandare avanti  

la fattoria in cui vivono dovranno andare  

a scuola e imparare a far di conto. Assieme  

a loro, capiremo quanto sia importante 
mettere in moto il cervello e ragionare  
per risolvere tutti i piccoli e grandi problemi  
di ogni giorno!

 autore  Annamaria Cerasoli
 illustratore  Federico Mariani
 legatura brossura con bandelle
 pagine  64, a colori
 formato  18 × 23 cm
 in store da  16/03/2022

collana: Non Solo Numeri

età: da 6 anni

prezzo: 12,90 €

10+ Il genio sei tu
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Anna Cerasoli

Illustrazioni di

Federico Mariani

Esplora il nostro sito per scoprire video, attività, altre letture  
e tutte le iniziative dedicate alla matematica,  

alla geometria e al Pi Greco!
 

Scarica i coloratissimi poster dedicati alla festa di Pi Greco!
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14 marzo 
2022

Giorno del Pi Greco

Suo fratello, battezzato Bullo, 
non aveva lo stesso fascino, ma 
possedeva una forza micidiale. 
Poteva portare sulla groppa fino 
a quattro sacchi di farina: due 
di qua, due di là, uniti a coppie. 
Nessuno lo batteva. Non c’è che 
dire: una vera forza!

Il loro cugino, detto Snello, era un caso unico: un cervello formidabile, un intuito sottile… un capiscitutto eccezionale. Era capace di ragionamenti così difficili che la sua parola era sempre «l’ultima parola». Nessuno osava contraddirla. Non c’è che dire: un vero genio!
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L’assistente era un po’ confusa ed emozionata, ma 

il pubblico le fece un applauso d’incoraggiamento. 

Poi, quando cominciò a saltare, tutti, in coro, 

contarono a gran voce:

– Uno, due, tree… quattro!!! –

La gallina era atterrata elegantemente al punto  

di partenza. Che soddisfazione! 

– Ci vogliono 4 confezioni! – commentò Pinotto,  

in piedi e battendo le mani!

Ma la maestra riprese subito la parola:

– E ora, cari allievi, non ci resta che la divisione. 

Dobbiamo dividere le 24 uova in gruppi da 6, 

perché le confezioni del signor Macellaio possono 

contenere ciascuna 6 uova. Per sapere in anticipo 

quante confezioni verranno riempite, la mia 

assistente dovrà fare ancora dei salti, ma questa 

volta all’indietro: sempre più pericoloso!  

Partirà da 24 e farà salti da 6 posti fino  

ad arrivare all’inizio del percorso.

Mentre farà i salti, li conterà. Sarà proprio  

quel numero il risultato della divisione.  

Avanti, si dia inizio all’operazione!
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NOVITÀ natura

Motivi per la vendita

Una coppia di autori d’eccezione firma  

un nuovo libro della collana I libri dell’Orto, 

realizzati in collaborazione con l’Orto  

Botanico dell’Università di Padova che  

nel 2022 festeggia il suo 800° anniversario.  

Una guida che accosta parole poetiche e 
fotografie originali per far scoprire a grandi 

e piccini le minuscole meraviglie che fanno 
capolino dai nostri marciapiedi: piccoli giardini 
nascosti tra i sassi, parchi grandi un palmo  

di mano, fioriture alte come un pollice... 

A chi è rivolto:  ai bambini curiosi e ai loro genitori.

Argomenti:  ecologia, botanica, fotografia, poesia.

Punti di forza:  un cartonato con angoli smussati per le prime esplorazioni della natura.

Si avvicina un traguardo storico: nel 2022 l’Università di Padova festeggerà il suo 800° 
anniversario! Tra le tante iniziative per celebrarlo, ci sono “I libri dell’orto”: pubblicazioni 
divulgative dedicate alle tematiche attorno a cui si è sviluppato l’Orto botanico di Padova, il più 
antico orto universitario del mondo (1545): con le sue 3500 specie botaniche, è un importante 
punto di ricerca per la conservazione della biodiversità. Questo progetto editoriale è pensato per 
portare le conoscenze accademiche fuori dalle mura universitarie.

I libri dell’Orto:

 autore  Chiara Carminati 
Massimiliano Tappari

 legatura cartonato
 pagine  24, a colori
 formato  18 × 18 cm
 in store da  02/03/2022

collana: bellodasapere

età: da 2 anni

prezzo: 11,00 €

Piccolo verde
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QUALCHE GIARDINO È PRECISO E ORDINATO 

CON OGNI VIALE PULITO E CURATO

MENTRE CHI PIANTA A TERRA IL PENSIERO 
HA RICOMPENSE SU OGNI SENTIERO

CHI È TROPPO IN ALTO PERÒ NON LI VEDE 

SE NON HA GLI OCCHI SUL MARCIAPIEDE

2022
800° anniversario

della nascita 
dell’Università  

di Padova



NOVITÀ natura

Motivi per la vendita

Altre proposte:
Le parole dell’autrice

Prima di scrivere questo libro ho fatto molte ricerche e ho pensato attentamente a quale periodo 
dell’anno scegliere, perché ogni evento naturale descritto nella storia è basato sulla realtà. Un po’ 
per caso, ho scoperto che a fine aprile succedono cose molto interessanti in ogni fuso orario ed 
è per questo che ho immaginato che gli eventi del libro si svolgessero proprio la notte prima del 
22 aprile, data in cui, dal 1970, in tutto il mondo si celebra la Giornata della Terra. Questa storia 
è al tempo stesso una celebrazione gioiosa del nostro pianeta, ma anche un appello perché tutti 
agiscano per salvare le meraviglie che ci sono ancora là fuori... proprio in questo istante.

A chi è rivolto:  alle nuove generazioni, perché siano attori consapevoli nella lotta al 
riscaldamento climatico.

Argomenti:  cambiamento climatico, fusi orari, habitat, ecologia, animali, estinzione, biodiversità.

Punti di forza:  Nicola Davies è da sempre un’autrice di punta della nostra casa editrice; una proposta 
perfetta per parlare della salvaguardia dell’ambiente ai più piccoli nella giornata 
mondiale della Terra, il 22 aprile.

Questa storia inizia e finisce a mezzanotte: 

a ognuno dei dodici rintocchi dell’orologio 
corrisponde una tappa del viaggio di due bambine 

che, dalla loro cameretta a Londra, immaginano di 

partire alla scoperta dei meravigliosi habitat della 

Terra e degli animali che li abitano. Vedono gli orsi 

polari nella luminosa notte artica, minacciati dallo 

scioglimento dei ghiacci; volano su una spiaggia 

inquinata dell’India dove le piccole tartarughe  

escono dalle uova per cercare di raggiungere il 

mare; saltellano tra i canguri del bollente bush 

australiano, devastato dagli incendi… Parole e 
illustrazioni piene di poesia che cercano di portare 
consapevolezza e speranza, per costruire un futuro 
diverso sul nostro bellissimo e fragile pianeta. 

 autore  Nicola Davies
 illustratore  Jenni Desmond
 legatura cartonato
 pagine  40, a colori
 formato  24,8 × 28 cm
 in store da  09/03/2022

collana: Storie Naturali

età: da 5 anni

prezzo: 14,90 €

È tutto un solo mondo
24 ore sul pianeta Terra
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Alle prime luci dell’alba i gibboni cominciano  
a cantare. Ascolta, è la femmina che ulula.  
Il suo compagno si unisce a lei in un duetto.  
È come se dicessero: “Questa è casa nostra.”

Più in basso sulla montagna tutti  
gli alberi sono stati tagliati, ma quassù  

le famiglie di gibbone cantano ancora  
il passaggio dalla notte al giorno!

DO
NG!

RISERVA NATURALE DI GAOLINGSHAN,  CINA (6:30 del mattino)(6:30 del mattino)

GREENWICH, LONDRA, 21 APRILE (11:59 di sera)GREENWICH, LONDRA, 21 APRILE (11:59 di sera)

In quale punto della Terra ti trovi adesso? Forse dove sei tu è ora di colazione, 

o forse è ora di andare a dormire. Dove sono io è tardi, e sono quasi tutti 

addormentati… io però sono sveglia e guardo fuori nella notte. E penso.

Mi chiedo che cosa succede sulla Terra adesso che nel lontano est  

è già mattina e nel lontano ovest è appena cominciato il pomeriggio.

Perché non andiamo a vedere insieme, io e te, proprio mentre l’orologio 

comincia a battere la mezzanotte?

GREENWICH, LONDRA, 22 APRILEGREENWICH, LONDRA, 22 APRILE  

LA GIORNATA DELLA TERRALA GIORNATA DELLA TERRA

Pensa a tutte le cose meravigliose che abbiamo visto, e ai milioni e milioni  

di altre cose che non abbiamo visto, e che esistono in ogni istante, ogni giorno.   

Sono là fuori, sono dappertutto. Io le sento, e tu?

Sono parte di noi, di ogni respiro che respiriamo. Il nostro mondo è fragile e 

minacciato, ma è sempre bellissimo. L’ultimo tocco della mezzanotte si è spento.

È l’inizio di un nuovo giorno: un giorno speciale per parlare di queste meraviglie,  

per gridarle a tutti…

Il pomeriggio è tiepido e nell’aria è tutto un ronzio: api piccole come semi  di sesamo, api grandi come mandorle, colibrì con il dorso verde smeraldo.  E sì, qui ci sono fiori per tutti i gusti… È un’oasi di corolle e protegge queste preziose creature che stanno scomparendo a causa dei prodotti chimici usati  per le coltivazioni. Api e colibrì portano il polline da una pianta all’altra:  senza di loro non avremmo né verdura né frutta!

DO
NG!

parco nazionale dei PINNAColi,  CALIFORNIA (4 del pomeriggio)(4 del pomeriggio)

22 aprile 
2022

Giornata Mondiale 
della Terra



NOVITÀ donne

Motivi per la vendita

A chi è rivolto:  ragazze e ragazzi del secondo ciclo della scuola primaria.

Argomenti:  ambiente ed ecologia, animali, arte, astronomia, preistoria, società.

Punti di forza:  racconti in prima persona per rendere più coinvolgenti le vicissitudini delle 
protagoniste. Una accurata selezione di figure femminili provenienti da luoghi  
e tempi differenti. Grandi tavole illustrate.

Il duo artistico inglese Mick Manning e Brita 

Granström racconta per parole e immagini 

21 storie di donne straordinarie che hanno 
sfidato i pregiudizi e le convenzioni sociali. 
La pilota Amelia Earhart, la pioniera del 

fotogiornalismo Lee Miller, l’astronoma 

Caroline Herschel, la naturalista Jane Goddall, 

l’astronauta di colore Mae Jemison, la 

prima scalatrice dell’Everest Junko Tabei e 

l’oceanografa Sylvia Earle sono solo alcune 

delle donne che hanno aperto la strada a 
nuove esplorazioni e scoperte – dai fondali 

marini allo spazio, dalla scienza all’archeologia, 

all’ecologia e alla giustizia sociale – 

dimostrando che chiunque può spingersi oltre 
i propri limiti e fare la differenza.

Proposte di rifornimento:

 autori  
 e illustratori  Mick Manning 

Brita Granström
 legatura cartonato
 pagine  48, a colori
 formato  23,5 × 27,8 cm
 in store da  02/03/2022

collana: A tutta scienza

età: da 9 anni

prezzo: 15,90 €

Io sarò la prima
Storie di donne, esplorazioni e conquiste

CM 50801A
ISBN 978-8893931519
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1897 - 1937, USA

Prima pilota donna ad attraversare l’oceano Atlantico

La storia di Amelia Earhart
La storia di Amelia Earhart

Da bambina, facevo ogni sorta di giochi spericolati con mia sorella, 

immaginando di volare! Nel 1920, salii per la prima volta su un 

aeroplano, e da quel momento capii che volevo diventare  

un’aviatrice. Imparai a volare dalla pilota Anita Snook, e sei mesi 

dopo mi comprai un bellissimo biplano giallo (un aereo con due 

ali sovrapposte), che chiamai Canarino. Nel 1922, il mio impavido 

uccellino mi portò fino a un’altitudine di 4300 metri, facendomi 

battere il record mondiale d’altitudine per una pilota.  

Nel 1932, volai dal Canada all’Irlanda, attraversando l’oceano 

Atlantico in meno di 15 ore. Durante il viaggio a�rontai venti gelidi 

e problemi meccanici ma, alla fine, con un dolce sobbalzo, il mio 

Lockheed Vega rosso atterrò in un campo dell’Irlanda del Nord. 

Volare era la mia vita, e dopo numerose altre avventure decisi di 

diventare la prima donna a fare il giro del mondo in aereo. Partii nel 

1937 insieme al pilota Fred Noonan, che mi faceva da navigatore, 

a bordo di un Lockheed Electra color argento. All’inizio andò tutto 

bene, ma mentre volavamo sopra l’oceano Pacifico, 

esaurimmo il carburante.  

Non tornammo mai più a casa, 

ma la mia fama d’intrepida 

pioniera del volo continua  

a vivere dopo di me. 

Da bambina, ad Amelia piaceva 

arrampicarsi sugli alberi con la sorella 

una pericolosa rampa sul tetto del 

capanno in giardino e Amalia si lanciò giù 

su una slitta. Per sua fortuna, ne uscì solo 

con qualche strappo ai vestiti e un livido 

Un’altra grande esploratrice
Un’altra grande esploratrice

Nancy Bird Walton (1915-2009) ottenne la licenza 

di pilota nel 1933. Pilotò gli aerei per il trasporto 

di feriti e trasportò infermiere nelle remote aree 

dell’entroterra australiano, guadagnandosi  

il soprannome di “angelo dell’outback”. È stata anche  

la prima donna australiana a pilotare aeri commerciali  

e durante la seconda guerra mondiale addestrò  

altre donne a volare. Nel 1997 è stata inclusa fra  

i “Tesori nazionali”, rinnovando la sua licenza di volo 

… ma che ne sanno i sogni  

… ma che ne sanno i sogni  dei confini?
dei confini?
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A dieci anni, durante una gita scolastica, ho scalato la mia prima montagna ed è nata la mia passione per l’alpinismo.

La storia di Junko Tabei
La storia di Junko Tabei
Sono nata in Giappone, vicino a Fukushima. Ero una bambina fragile che adorava guardare  

le montagne. In qualche modo, avevo l’impressione che mi sorridessero.  
All’università conobbi degli studenti che facevano parte di un club di scalatori. Desideravo 

iscrivermi, ma quei tipi non volevano scalare con una ragazza e alcuni suggerirono perfino 

che volessi entrare nel club solo per trovare un marito! Così, nel 1969, fondai un club 

di alpinismo per sole donne! Insieme al mio gruppo tutto al femminile scalai molte 

montagne, prima di a�rontare la più alta e spaventosa di tutte: il Monte Everest!  
Per risparmiare, ci cucimmo da sole i guanti, riciclando la sto�a dei coprisedili delle 

auto, e pure i sacchi a pelo, imbottendoli di piume d’oca. Poi, nel 1975, partimmo. 

Durante la scalata, il nostro accampamento venne travolto da una valanga. 
Quando mi tirarono fuori dalla neve avevo perso i sensi! Nonostante 
ciò, tenni duro e dodici giorni più tardi, il 16 maggio, ero sulla vetta 
dell’Everest con al fianco il mio Sherpa, Ang Tshering. Nel corso degli anni ho scalato molte altre montagne, apparendo in TV come prima donna ad aver completato l’ascesa delle “Sette Vette”, le cime più alte del mondo… Contemporaneamente, sono diventata sempre più consapevole della necessità di prenderci cura delle montagne. Mi sembrava che noi esseri umani le stessimo rendendo tristi. E così ho cominciato a guidare spedizioni “di pulizia”, per farle sorridere di nuovo. Nel 2019, il mio nome è stato dato a una catena montuosa sul lontano pianeta Plutone. Spero che un giorno quelle vette verranno scalate da una generazione futura di donne alpiniste.

1939 - 2016, Giappone Prima donna a scalare la vetta del monte Everest

La cosa più La cosa più 
importante è  importante è  la forza di la forza di 

volontà.volontà.
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1870 -1947, USA/Lettonia

Prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta

La storia di Annie LondonderryLa storia di Annie Londonderry
A soli cinque anni, giunsi negli Stati Uniti dalla Lettonia. La mia famiglia era molto 
povera. Rimasi orfana a diciassette anni. Ma avevo grandi sogni e, ispirata dalla 
nuova moda del ciclismo, pianificai un’avventura intorno al mondo.  
Per iniziare avevo bisogno di fondi, dunque raccontai la mia prima bugia: che due 
ricchi gentiluomini mi avevano o�erto un premio di 10 000 dollari per essere la 
prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta! I giornali cominciarono a parlare 
di me e grazie al mio stratagemma ottenni un finanziamento dall’Acqua Minerale 
Londonderry. In cambio, mi facevo chiamare Annie Londonderry e portavo  
una targhetta con il nome dell’azienda sulla ruota posteriore della bici. La mia  
due ruote era però pesante ed era faticoso pedalare con quelle gonne voluminose.  
Con l’arrivo dell’inverno, fui quasi sul punto di arrendermi, ma poi mi fu donata 
una bellissa bici leggera, e da quel momento indossai pantaloni alla zuava! 
In Francia, diedi sfogo alla mia fantasia. Raccontavo alla stampa ogni genere di 
frottole: che ero una ricca ereditiera, un’inventrice, una studentessa di medicina, 
la nipote di un senatore statunitense… Mi resi conto che potevo viaggiare molto 
più comodamente e rapidamente se tra una pedalata e l’altra prendevo dei treni e 
dei piroscafi. E così attraversai l’Egitto, Gerusalemme, lo Yemen, Ceylon, il Vietnam 
e la Cina. Nel marzo 1895, feci ritorno negli Stati Uniti, dove tenni una serie di 
conferenze, in cui raccontai di aver dato la caccia alle tigri in India e di essere stata 
imprigionata in un carcere giapponese. 
Vendevo perfino copie di una fotografia in cui 
fingevo di essere rapinata da dei fuorilegge. 
In ogni caso, le mie non erano tutte frottole. 
Quando la rivista New Woman mi invitò a 
raccontare le mie avventure, scrissi: “Credo 
di poter fare tutto ciò che può fare un uomo”.  
Ed era proprio vero!

suo passaporto. Ma questo le diede  
il tempo di inventare altre storie.

Credo di
 poter 

Credo di
 poter 

fare tutto ciò 
fare tutto ciò 

che può
 fare  

che può
 fare  

un uomo. un uomo. 
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NOVITÀ acqua

Motivi per la vendita

In collana:

100 anni dalla nascita di Mario Lodi

Mario Lodi è stato uno dei maestri protagonisti del rinnovamento pedagogico della scuola italiana 
e scrittore di molte storie per ragazzi. Nel 2022 si celebra il centenario della sua nascita. Assieme 
ad Aldo Pallotti e Gioacchino Maviglia ha fondato la “Casa delle arti e del gioco” di Drizzona, un 
centro studi e ricerche sull’età evolutiva, sui processi di conoscenza, sulla cultura del bambino.

A chi è rivolto:  ai bambini della scuola primaria e ai loro insegnanti.

Argomenti:  esperimenti, acqua come corpo fisico.

Punti di forza:  saranno disponibili materiali extra per gli insegnanti sul sito  
www.editorialescienza.it: esperimenti su galleggiamento e cambiamenti di stato  
e foto che documentano l’esperienza sul campo degli autori.

In un “laboratorio minimo” attrezzato con 

materiali semplici e di uso comune, i bambini 

allenano la loro innata capacità di ragionare 
investigando la realtà che li circonda in 
modo giocoso. Questo libro è uno strumento 

che guida i bambini, da soli e con l’aiuto 
dell’adulto, a fare scienza come veri scienziati: 
osservano l’acqua, disegnano con le gocce, 

riempiono e svuotano contenitori di tutte le 

forme, misurano, mescolano e sciolgono… 

 autore  Mario Lodi, 
Gioacchino Maviglia, 
Aldo Pallotti

 illustratore  Marisa Moretti
 legatura brossura
 pagine  128, a 2 colori
 formato  17 × 23 cm
 in store da  16/03/2022
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prezzo: 8,90 €
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IL GIOCO  
DELLA SCIENZA

• lo sviluppo di un rapporto sempre più stretto tra il 

“fare” e il “pensare”.

Tutto il programma relativo alla scienza è un invito al 

fare che produce pensiero ipotetico, deduttivo, sintetico.

 Il libro quindi è proposto come uno strumento che 

guida i bambini, da soli e con l’aiuto dell’adulto, a “fare” 

scienza mediante la sperimentazione organica, come  

i veri scienziati, e ad assumerne l’atteggiamento morale, 

che ipotizza, verifica, rivede l’impostazione non adeguata, 

ricerca la verità non dimostrabile delle cose. Il metodo 

è simile a quello che il bambino ha già usato fin dalla 

nascita per conoscere il piccolo mondo in cui è nato  

e vive. E siccome egli conduce la sua esplorazione come 

gioco, anche l’introduzione del metodo sperimentale  

nella scuola sarà come un gioco.

Un gioco serio, organizzato, che continua a livello 

sociale la sua ricerca e ne sviluppa e ne approfondisce  

le tematiche.Q uesto libro è una guida per i ragazzi e gli educatori 

che intendono introdurre nella pratica scolastica 

l’atteggiamento scientifico. Con tale fine sono indicati 

nei programmi della scuola primaria alcuni concetti base 

come obiettivi dell’educazione scientifica:

• l’intraprendenza inventiva, soprattutto per quanto 

riguarda la formulazione di ipotesi e spiegazioni;

• la capacità di analisi delle situazioni; la padronanza 

di tecniche di indagine, da quelle di tipo osservativo, 

sino all’impiego in situazioni pratiche del procedimento 

sperimentale;

di Mario Lodi  
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UN OSPITE NELLA 
NOSTRA CLASSE

Q uando è stato il momento di iniziare il laboratorio 
scientifico per studiare l’acqua, il maestro ci ha invi-

tato a sederci in cerchio, come facciamo di solito nei mo-
menti di conversazione e ci ha informato che un’ospite 
molto importante avrebbe lavorato con noi nel nostro labo-
ratorio: poi è uscito ed è rientrato portando... una bacinella 
piena d’acqua!

L’ha posata sul pavimento, al centro dell’aula.
Maestro: – Secondo voi, cosa sta pensando l’acqua in 

questo momento, ospite nella nostra classe?
Abituati alle domande un po’ strane che ogni tanto ci ri-

volge, ci scambiamo sguardi meravigliati.
Francesca rompe il ghiaccio: – Io credo che penserà: 

mamma mia, quanti bambini ci sono! Cosa vorranno da 
me?

Altri si divertono ad immaginare:
– Ma dove sono capitata?
– Chissà perché qui ci sono tutti questi bambini?
– Perché alzano la mano?
– Chissà cosa mi faranno...
– Forse dovrò fare qualche lavoro speciale!
– Speriamo che non mi bevano – dice Michele, come 

sempre il più spiritoso.
– Speriamo che non mi sprechino – conclude Ombretta.

Dopo avere ascoltato le nostre ipotesi, il maestro avvici-
na l’orecchio al contenitore e, con aria un po’ magica e un 
po’ misteriosa, svela: – L’acqua dice che è contenta di es-
sere stata invitata dalla nostra classe e che ha tanta voglia 
di lavorare con noi, vuole farsi conoscere e spera di riuscire 
a stupirci, mostrandoci alcune sue specialità. Ci chiede un 
favore: desidera non essere sciupata, pertanto mi ha prega-
to, al termine di ogni laboratorio, di non essere buttata nel 
bagno come una cosa inutile. Vorrebbe fare ancora un lavo-
ro importante, per esempio essere versata nella terra, per 
essere utile alle sue amiche piante, oppure per scendere nel 
sottosuolo e formare dei pozzi. 

L’idea che l’acqua possa parlare ed ascoltarci ci piace 
moltissimo!

È vero, lo sappiamo, stiamo giocando 
con la fantasia ma è un gioco bello, 
stimolante, e qui ora ve lo raccontiamo.

11
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L’ACQUA

Tutti noi conosciamo e usiamo l’acqua. 

Ne abbiamo parlato, seduti in cerchio, raccontando le 

nostre esperienze.

Manuela: – Al mare, una volta, volevo entrare in mezzo a 

un’onda alta, che però mi ha travolto e ho bevuto. Mi sono 

spaventata e non volevo più entrare in acqua.

Sabrina: – A casa ho una piscina di plastica, la riempio 

di acqua, ci entro e nuoto. Metto la testa sotto, conto fino a 

dieci e poi la tiro fuori.

– Una volta – ricorda Valeria, – mentre facevo il bagno 

nella vasca, sono caduta, l’acqua è uscita e ha bagnato tut-

to il pavimento. La mamma mi ha sgridato e me lo ha fatto 

asciugare.
Mauro: – Una volta, in montagna, durante un picnic, si è 

messo a piovere. Al riparo sotto un tendone, osservavo la 

pioggia: era fatta di gocce trasparenti che, quando cadevano 

a terra, si spaccavano.

I l maestro ci ha fatto ascoltare una musica dell’acqua, un 

brano eseguito con l’arpa.

La musica sembrava liquida, morbida e scorrevole, pro-

prio come l’acqua che avvolgeva e accarezzava le nostre 

mani quando le immergevamo nella bacinella.

– Possiamo fare una danza in suo onore? – chiede Valeria.

Abbiamo ascoltato di nuovo il brano musicale. Qualcuno 

ha iniziato a muoversi seguendone il ritmo. Prima da sedu-

ti, muovendo le braccia, poi in piedi inventando passi e mo-

vimenti di danza che la musica suggeriva. 

Infine ci siamo sdraiati ed abbiamo provato a scorrere 

lentamente sul pavimento: ci sembrava di essere diventati 

liquidi come l’acqua.

UN DANZA  
PER L’ACQUA

17 febbraio 
2022

100° anniversario

della nascita 
di Mario Lodi



NOVITÀ acqua

Motivi per la vendita

Altre proposte:

25

24

IL CICLO 
DELL’ACQUA  
In natura, un ciclo è una serie di momenti concatenati in cui ogni passo spinge verso il successivo, senza fi ne. Quello dell’acqua è uno dei “cicli” più importanti del nostro pianeta, perché garantisce lo spostamento continuo e il rinnovarsi dell’acqua, una risorsa fondamentale. 

I fi umi. Tramite i fi umi l’acqua torna al mare, e il ciclo continua.

D i  c o s a  s o n o  f a t t e le
 n

u
v

o
le

?

Tutte le nuvole sono formate da vapore acqueo: a seconda della concentrazione hanno però forme diverse, e si trovano ad altezze diverse con il cambiare della pressione atmosferica.

P e r c h é  c i  s o n o  z o n e  s e c c h e  e  z o n e  u m i d e ?Non piove dappertutto allo stesso modo: la pioggia è legata alla pressione, che dipende dal modo con cui si scontrano nel cielo delle masse d’aria. Così la pioggia può dipendere dalla presenza di montagne, dalla vicinanza al mare, dalla posizione geografi ca, dalla temperatura e dalla stagione.

Evaporazione. L’acqua evaporata (dal mare, ma anche dal terreno o dai fi umi) sale verso il cielo come vapore acqueo, e va a raccogliersi nelle nuvole.

Precipitazione. L’acqua contenuta nelle nuvole si libera con le piogge, precipitando, cioè cadendo a terra.

Accumulazione. Le gocce d’acquasono fi ltrate dal terreno e si raccolgono nelle falde artesiane, o nelle sorgenti.

8
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PERCHÉ L’ACQUA

È IMPORTANTE

L’acqua è importante per noi e per la vita in generale: 

è necessaria per dissetare gli animali, per portare 

acqua alle radici delle piante, per ospitare le uova

e spostare i semi, per regolare le temperature.

Ci sono anche molti habitat d’acqua, cioè luoghi in cui 

vivono creature e piante acquatiche: dallo stagno

alle profondità dell’oceano, dal ghiaccio alla palude, 

dal fi ume alla spiaggia.

Alcuni insetti riescono

a camminare sull’acqua, 

spostandosi con brevi salti.

I grandi mammiferi vivono spesso 

vicino ai corsi d’acqua, per poter 

abbeverarsi periodicamente.

Piante come la ninfea galleggiano 

sull’acqua e producono semi che a loro 

volta galleggiano, per poter crescere 

anche lontano dalla pianta madre.

Le radici delle piante 

sono fatte per cercare 

l’acqua: possono

anche estrarla

dai terreni umidi.

8

Molti uccelli sono nati

per stare in acqua:

possono tuff arsi come 

le anatre o hanno lunghe 

zampe come gli aironi.
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LE FORME 
DELL’ACQUA  
L’acqua può essere presente, come tutta la materia, 

in diversi “stati”, cioè in forma gassosa (il vapore), 

liquida o solida (il ghiaccio). L’acqua, a pressione 

normale, diventa solida alla temperatura di 0°C; 

si trasforma in vapore a partire dalla superfi cie, e 

raggiunge l’ebollizione a 100°C: a questa temperatura 

l’acqua bolle, cioè si sposta rapidamente all’interno 

dello stesso contenitore, ed evapora più rapidamente.

L’acqua è così importante che quando gli scienziati 

hanno scelto come scrivere una scala delle 

temperature si sono riferiti a questi due fenomeni 

molto diff usi: la temperatura di solidifi cazione e 

quella di ebollizione dell’acqua.

Va p o r e

Il vapore acqueo è acqua allo 

stato gassoso: può essere più o 

meno caldo ma può raggiungere 

temperature molto elevate

(non mettere la mano sopra

una pentola di acqua che bolle!).

N e v e
La neve è formata da piccoli 

cristalli solidi di acqua, molto 

regolari ma tutti diversi tra loro.

B r i n a  e  r u g i a d a

La rugiada sono le goccioline 

d’acqua che troviamo, in 

particolare alla mattina, sopra 

le foglie delle piante: è vapore 

acqueo che si è depositato e 

condensato durante le prime ore 

del giorno. Se le temperature 

sono molto basse, le goccioline 

si cristallizzano in ghiaccio e 

formano la brina.

G h i a c c i o

Il ghiaccio è acqua allo stato 

solido: l’acqua è una delle poche 

sostanze che quando si solidifi ca 

aumenta di volume (per vederlo ti 

basta riempire una bottiglietta di 

plastica fi no all’orlo, poi chiuderla 

e metterla in freezer – dopo 

qualche ora la bottiglietta si sarà 

rotta per far spazio al ghiaccio).

A chi è rivolto:  ragazze e ragazzi del secondo ciclo della scuola primaria, insegnanti  
ed educatori.

Argomenti:  ambiente ed ecologia, clima e meteorologia, tecnologia.

Punti di forza:  L’acqua spiegata da una grande moltitudine di punti di vista con brevi e agili testi, 
accompagnati da colorate e allegre illustrazioni. 
Con schede in PDF scaricabili per gli insegnanti.

Una piccola e indispensabile guida al ciclo 
dell’acqua, uno dei più importanti fenomeni 

naturali del nostro pianeta, perché garantisce 

lo spostamento continuo e il rinnovarsi 

dell’acqua, una risorsa fondamentale per  
la vita della Terra e dei suoi abitanti.  
Curiosando nell’indice: • Che cosa è l’acqua  

• Perché l’acqua è così importante • Gli specchi 

d’acqua • I corsi d’acqua • Le falde e le sorgenti 

• Creature dell’acqua • Miti e storie dell’acqua 

• Le forme dell’acqua • Il ciclo dell’acqua • 

l’inquinamento • Cosa c’è nell’acqua •  

La potabilizzazione • Controllare l’acqua  

• L’acqua in città • Contro lo spreco.

 autore  Beniamino Sidoti
 illustratore  Ignazio Fulghesu
 legatura brossura
 pagine  48, a colori
 formato  13 × 19,8 cm
 in store da  16/03/2022

collana: A tutta scienza

età: da 8 anni

prezzo: 6,90 €
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NOVITÀ nuova edizione

Motivi per la vendita Motivi per la vendita

In collana:
Ambiente

Animali

Tecnologia

Piante

Pianeta Terra

Evoluzione

Dinosauri

Scopri l’Universo, i suoi corpi celesti e i principi 
dell’astronomia. Dall’indice: la forma della Terra, 

le orbite, la forza di gravità. Le stelle: la radiazione 

solare, come nasce una stella, perché una stella 

muore. Il sistema solare: i pianeti rocciosi, i pianeti 

gassosi, che cos’è una Luna e quante ce ne sono. 

Oltre il sistema solare: dove siamo nella Via Lattea, 

come nasce una galassia, che cos’è un esopianeta. 

L’evoluzione dell’universo: il Big Bang, la materia 

oscura, le onde gravitazionali. Osservare il cielo: 

guardare il cielo, le costellazioni, i grandi telescopi 

a terra e in cielo. Esplorare il cielo: i razzi spaziali, 

ritornare sulla Luna, vivere su Marte, la Stazione 

Spaziale Internazionale, che cosa si mangia nello 

spazio, come diventare un astronauta. Con grandi 
tavole panoramiche e mappe concettuali per 

capire e ricordare meglio.

A chi è rivolto:  bambini e ragazzi in cerca di un libro da consultare.

Argomenti:  astronomia, fisica, storia della scienza, tecnologia.

Punti di forza:  libri di referenza chiari, illustrati e aggiornatissimi.

In collana: I prossimi titoli:

A chi è rivolto:  ragazze e ragazzi del secondo ciclo della scuola primaria, insegnanti  
ed educatori.

Argomenti:  scienze della terra, ambiente ed ecologia, geografia.

Punti di forza:  una collana premiata con autori d’eccellenza.

Ci si scotta se si cammina su un geyser? La 

terraferma è davvero ferma? E perché alcune 

pietre sono preziose? Dai ghiacciai delle 

montagne più alte giù giù fino al caldissimo 

centro della Terra, eccoci in un avventuroso 
viaggio alla scoperta di vulcani, terremoti, 
tsunami…
Tante domande curiose e impertinenti alla 
Testa Tosta Mario Tozzi, geologo innamorato 

del nostro pianeta. A intervistarlo per noi, quel 

mattacchione di Federico Taddia.

 autori  Mario Tozzi 
Federico Taddia

 illustratore  Roberto Luciani
 legatura brossura
 pagine  96, a colori
 formato  16 × 21 cm
 in store da  16/03/2022
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NOVITÀ Lampi di genio

Motivi per la vendita

A chi è rivolto:  bambini e ragazzi, come lettura di piacere e di arricchimento.

Argomenti:  biologia, chimica, medicina, storia.

Punti di forza:  narrazione e divulgazione si fondono con la spontaneità del fumetto nella 
biografia di Louis Pasteur, padre della moderna microbiologia.

Fondatore della moderna microbiologia, 

Louis Pasteur ha rivelato il mondo brulicante 
dei microbi, scoprendo che queste invisibili 

creature vivono dappertutto, persino nel 

nostro corpo. Ha lottato contro le false 

credenze del suo tempo, indicando come 

possiamo difenderci dai microbi cattivi e come 

possiamo servirci di quelli buoni. Per primo 
ha affrontato una creatura ancora più piccola 
e ai confini della vita: un virus. Così, dopo 

un’esistenza dedicata alla ricerca e ricca di 

straordinarie intuizioni, ha trovato il modo  

di difenderci dai più infidi nemici di oggi.

Il racconto della vita del grande chimico 
francese è ricco di eventi, personaggi e 

scoperte e si conclude nel periodo più 

sanguinoso della Rivoluzione Francese.

Cresciuti tra ombre cinesi, lanterne magiche 

e studi fotografici, i geniali fratelli Lumière 

finirono per inventare il cinema, uno dei 
simboli del Novecento. 

Aristotele è uno dei personaggi che hanno 
influito maggiormente sulla nostra storia. Lo 

ha fatto con la forza del suo pensiero: era un 
filosofo, ovvero un “amante della saggezza”.

 autore  
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più di 300 000 copie vendute

con questa novità, conta 23 titoli

è tradotta in oltre 20 lingue  

(tra cui tedesco, spagnolo, portoghese, 

ungherese e perfino in arabo, coreano, turco, 

cinese, giapponese)
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