Bollettino Novità Aprile 2021
Manuali E Altro - Ragazzi

100 lampi di genio che hanno cambiato il mondo / Luca Novelli
Novelli, Luca <1947- >
Editoriale Scienza 2013; 141 p. ill. 28 cm
Non c'è nulla di più prezioso di una buona idea al momento giusto: un lampo di genio
appunto. Ecco dunque un libro che raccoglie cento lampi di genio che hanno cambiato la
storia della nostra specie: alcuni sono nati da grandi scienziati, come Galileo, Leonardo,
Benjamin Franklin e Marie Curie, altri non sono attribuibili invece a qualcuno in particolare e
sono frutto del caso o della necessità, altri ancora sono illuminazioni sopraggiunte dopo anni
di studio e di ricerca o sono scaturiti cercando qualcos'altro. Da tutti abbiamo qualcosa da
imparare: le buone idee sono nell'aria, ma bisogna essere preparati per coglierle al volo. Dai
lampi classici, come quello che fece esclamare "Eureka" ad Archimede, ai lampi che si
perdono nella notte dei tempi, tra cui la nascita della scrittura e la scoperta dei metalli; dai
lampi elettrici, quali la pila di Volta e la lampadina di Edison, a quelli elettronici, con il World
Wide Web e le intuizioni di Steve Jobs: sono 100 le idee folgoranti che leggerai in questo
libro, suddivise in maniera ragionata e corredate dal dizionarietto illustrato, che chiarisce i
termini più complessi. Età di lettura: da 8 anni.
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Evviva la scuola materna! / [testi di Agnès Besson]
Besson, Agnès
Doremì 2020; 94 p. ill. 24 cm
Com'è una giornata alla scuola materna? Come ci si comporta a scuola Che cosa si impara?
Un libro che insegna ai più piccoli a scoprire, a conoscere e ad amare la scuola, a
comprendere le regole della convivenza con gli altri bambini e tante altre cose attraverso
illustrazioni immediate e un testo semplice e coinvolgente. Con tante informazioni e curiosità
divertenti. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 372.21 BES
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