
 
 

PRIME LETTURE 
 

Bianco e nero 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/bianco-e-nero-per-neonati.htm 

 

Scienza baby – architettura 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/scienza-baby-architettura.htm  

 

Scienza baby – botanica 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/scienza-baby-botanica-bambini-scuola-infanzia.htm  

 

Scienza baby - anatomia 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/scienza-baby-anatomia-corpo-umano-per-bambini.htm  

 

Scienza baby – Zoologia 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/scienza-baby-zoologia.htm 

 

Il coniglietto 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/il-coniglietto.htm 

 

L’uccellino 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/il-gufo-libro-per-bambini-di-2-anni.htm 

 

Il gufo 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/l-uccellino.htm  

 

La coccinella 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/la-coccinella-libro-per-bambini-2-anni.htm 

 

La mia prima enciclopedia dei perché 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/la-mia-prima-enciclopedia-dei-perche.htm  

 

NARRATIVA 
 

La scatola dei sogni 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/la-scatola-dei-sogni.htm 

 

La danza delle rane 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/la-danza-delle-rane.htm  

 

Collana Lampi di Genio 

https://www.editorialescienza.it/it/collana/lampi-di-genio.htm 

 

Collana Donne nella scienza 

https://www.editorialescienza.it/it/collana/donne-nella-scienza.htm 
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Collana Fili d’erba 

https://www.editorialescienza.it/it/collana/fili-d-erba.htm  

 

SUDDIVISIONE PER ARGOMENTI 
 

ANIMALI 
 

Ti presento la mia famiglia – I Rettili / Gli uccelli / I pesci 

 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/ti-presento-la-mia-famiglia-i-rettili.htm 

 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/ti-presento-la-mia-famiglia-gli-uccelli.htm 

 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/ti-presento-la-mia-famiglia---i-pesci.htm 

 

Sopra e sotto 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/sopra-e-sotto-habitat-animali-per-bambini.htm  

 

Grande atlante degli animali 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/grande-atlante-degli-animali-per-bambini.htm 

 

Ursula 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/ursula-libro-per-bambini-sugli-orsi.htm 

 

Lupinella 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/lupinella.htm 

 

Giganti per davvero 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/giganti-per-davvero-libro-per-bambini-sugli-animali.htm 

 

Tanti e diversi 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/tanti-e-diversi.htm  
 

Migrazioni 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/migrazioni-libro-per-bambini-sugli-animali.htm  

 

Il grande mondo degli animali piccoli 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/il-grande-mondo-degli-animali-piccoli-invertebrati-spiegati-ai-

bambini.htm  

 

Buongiorno signor Balena/ Buongiorno signora Elefante 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/buongiorno-signor-balena-animali-dell-oceano-per-bambini.htm  
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https://www.editorialescienza.it/it/libro/buongiorno-signora-elefante-animali-della-savana-per-

bambini.htm  

 

ASTRONOMIA 

 

Astrolibro dell’universo 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/astrolibro-delluniverso.htm  

 

Voglio la Luna 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/voglio-la-luna-astronomia-per-bambini.htm  

 

Terra chiama Luna 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/terra-chiama-luna-sbarco-sulla-luna-per-bambini.htm  

 

CORPO UMANO 
 

Come funziona il corpo umano 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/ecco-come-funziona-il-corpo-umano.htm  

 

Sulle tracce del Dna (graphic novel) 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/sulle-tracce-del-dna-graphic-novel-per-ragazzi.htm 

 

Benvenuti a Cervellopoli (graphic novel) 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/cervellopoli.htm  

 

E io dove stavo 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/e-io-dove-stavo-educazione-sessuale-per-bambini.htm  

 

ECOLOGIA (cambiamento climatico, inquinamento, energie rinnovabili…) 

 

Vedasi bibliografia Agenda 2030 

 

GEOGRAFIA 
 

La Terra 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/la-terra-geografia-per-bambini.htm  

 

Sulle Alpi 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/sulle-alpi-ambiente-alpino-spiegato-ai-bambini.htm  
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MATEMATICA 
 

Molly e i misteri matematici 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/molly-e-i-misteri-matematici-giochi-di-matematica-per-

bambini.htm  

 

Le sorelle Cinque Dita 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/le-sorelle-cinque-dita-imparare-a-contare.htm 

 

Gatti neri gatti bianchi 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/gatti-neri-gatti-bianchi.htm  

 

Tutti in festa con Pi Greco 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/tutti-in-festa-con-pi-greco.htm  

 

I magnifici dieci 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/i-magnifici-dieci.htm  

 

La sorpresa dei numeri 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/la-sorpresa-dei-numeri.htm  

 

Mister Quadrato 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/mister-quadrato.htm 

 

SCIENZE (fisica, chimica, esperimenti) 

 

La teoria della relatività (fisica) 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/la-teoria-della-relativita-per-ragazzi.htm 

 

I miei primi esperimenti con l’uovo / con il limone (chimica) 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/i-miei-primi-esperimenti-con-il-limone-esperimenti-per-

bambini.htm 

 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/i-miei-primi-esperimenti-con-l-uovo-esperimenti-per-bambini.htm  

 

Cresco (albo illustrato - biologia) 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/cresco-dna-spiegato-ai-bambini.htm  

 

Il giro del mondo in 80 esperimenti (materie varie) 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/il-giro-del-mondo-in-80-esperimenti-per-bambini.htm  

 

Il super libro degli scienziati in erba (materie varie) 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/super-libro-degli-scienziati-in-erba.htm  
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La tavola degli elementi (chimica) 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/la-tavola-degli-elementi-chimica-per-bambini.htm  

 

Magie della scienza (esperimenti, materie varie) 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/magie-della-scienza.htm  

 

STORIA (inclusa preistoria) 
 

Scava con Archeokids 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/scava-con-archeokids-archeologia-per-bambini.htm  

 

Noi umani 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/noi-umani-antiche-civilta-per-bambini.htm  

 

Meravigliosa evoluzione (evoluzione) 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/meravigliosa-evoluzione-spiegata-ai-bambini.htm  

 

Perché noi Boffi siamo così? (evoluzione spiegata ai piccoli) 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/perch---noi-boffi-siamo-cos---.htm 

 

Sulle tracce degli antenati (evoluzione umana) 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/sulle-tracce-degli-antenati.htm  

 

La storia della vita (evoluzione del Terra e primissime forme di vita) 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/la-storia-della-vita.htm 

 

TECNOLOGIA 
 

Informatica in un click 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/informatica-in-un-click-per-bambini.htm 

 

Cyberbulli al tappeto. Manuale per l’uso dei social 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/cyberbulli-al-tappeto.htm  

 

YouTuber. Manuale per aspiranti creator 

https://www.editorialescienza.it/it/libro/youtuber-educazione-digitale-per-bambini.htm 
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