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Per la collana Piccola Biblioteca di Scienza di Edizioni Dedalo ecco Il mio libro

degli esperimenti scritto e illustrato da vari autori e tradotto da Andrea Migliori 

 

 

 

La Edizioni Dedalo è stata fondata nel 1965 da Raimondo Coga. È sempre stata

una casa editrice indipendente.

Il progetto editoriale aveva quale obiettivo il “superamento delle due culture”;

grande interesse quindi per le scienze umane (filosofia, antropologia, storia,

politica) e le scienze dure (fisica, matematica, chimica, ma anche architettura e

urbanistica).

La casa editrice ha mantenuto, nel corso degli anni, il suo programma iniziale

evitando sperimentazioni e avventure in campi quali la letteratura e la narrativa,

pubblicando sempre volumi di saggistica. Negli ultimi tempi grande spazio è stato

dato alla divulgazione scientifica a vari livelli e con diverse collane, rivolte dai

ragazzi agli specialisti. È nata anche una collana di narrativa scientifica con romanzi

che parlano di scienza. Attualmente la produzione della Dedalo non è molto ampia,

ma la casa editrice può vantare un discreto spazio e una buona immagine nel vasto

mondo dell’editoria italiana e ad essa va certamente attribuito il merito di aver
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mondo dell’editoria italiana e ad essa va certamente attribuito il merito di aver

presentato per prima in Italia alcuni famosi autori stranieri.

Il catalogo conta 1300 titoli. La produzione attuale è di circa 30 novità e 8 ristampe

ogni anno con numerose traduzioni. Le pubblicazioni della Edizioni Dedalo trovano

largo spazio nel mondo universitario con varie adozioni sia in facoltà umanistiche

che in facoltà scientifiche e nei corsi di architettura.

Ma la casa editrice Dedalo è nota anche per le sue riviste, avendo pubblicato nel

corso degli anni ben 37 testate, di cui 6 ancora in vita.

 

 

La collana Piccola Biblioteca di Scienza affronta la scienza in maniera semplice

dando la parola agli scienziati  che rispondono alle piccole, ma grandi domande dei

bambini. E' rivolta a piccoli e grandi lettori con la voglia di imparare in modo

piacevole e divertente, diretta da Elena Ioli.

 

 

 

Sapreste creare il bianco utilizzando i colori dell’arcobaleno?

E scrivere in geroglifico?

Produrre la plastica con il latte?

 

 

 

Lanciamoci alla scoperta dei segreti della natura con pochi, semplici ingredienti e

tanta voglia di imparare divertendosi!

 

Ecco raccolti per la prima volta in un unico libro i più begli esperimenti della Piccola

Biblioteca di Scienza. Gli apprendisti scienziati potranno realizzarli a casa o a scuola,

con l’aiuto degli insegnanti e dei compagni. Ideati da ricercatori esperti e riuniti in

sei grandi temi (astronomia, biologia, matematica, neuropsicologia, fisica-chimica e

scienze della Terra-geografia), gli esperimenti di questo libro consentono a piccoli e

grandi lettori di affrontare temi scientifici di tutto rispetto in maniera ludica.
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grandi lettori di affrontare temi scientifici di tutto rispetto in maniera ludica.
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Il mio libro degli esperimenti è una raccolta coloratissima di tutti i più belli e
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Il mio libro degli esperimenti è una raccolta coloratissima di tutti i più belli e

riusciti esperimenti della collana Piccola Biblioteca di Scienza. Infatti il testo è

suddiviso per materia e per ogni materia gli esperimenti.

 

Infatti:  

ASTRONOMIA: la lente d’ingrandimento incendiaria - Il prisma ad acqua - Il

calendario dell’Universo - I fotoni si disperdono - L’acqua che si scalda

 

BIOLOGIA: La membrana della cellula - Osserva le cellule al microscopio! - Batteri

nel latte - I batteri e l’antibatterico - Allevare microbi - Hai le mani sporche? - Conta

le pulsazioni - Gli alveoli dei polmoni - Le barbabietole rosse

 

MATEMATICA:  Leggi e scrivi in geroglifico - Decodifica i messaggi segreti - Fino a

che numero si può contare senza mai fermarsi? - Il paradosso dei compleanni - Un

numero a caso - Testa o croce - Le stelle - L’ellisse del giardiniere - Biglie

equidistanti - Le sagome dei poliedri

 

NEUROSCIENZE : La spanna - Memoria a breve e a lungo termine - I falsi ricordi -

Vedere immagini che non esistono - Quando le macchie diventano mostri - Vedere

troppo grande o troppo piccolo - Il gioco di carte delle emozioni - I mille volti delle

emozioni 

 

FISICA/CHIMICA: Crea il bianco con i colori: il disco di Newton - Gioca con uno

specchietto - Gravità ed evoluzione - La forza di Archimede - L’ acqua, una molecola

speciale - Produci la plastica a partire dal latte - Costruisci una torre dell’acqua in

miniatura - Misura il tuo consumo d’acqua - La candela nella bottiglia - Vibrazioni

sonore 

 

SCIENZE DELLA TERRA/AMBIENTE: - L’effetto serra - Perché la neve riflette i

raggi del Sole? - L’aria calda occupa più spazio di quella fredda! - L’uovo risucchiato -

Costruisci un vulcano in miniatura - La camera magmatica - Raccolta differenziata

 

Con tante illustrazioni dettagliate e piene di colori, gli esperimenti appaiono molto

semplici da eseguire ma soprattutto divertenti.

Grazie al gioco i nostri bambini possono apprendere le basi della scienza ed
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Grazie al gioco i nostri bambini possono apprendere le basi della scienza ed

esplorare la natura divertendosi.

 

 

Trovi Il mio libro degli esperimenti nella tua libreria di fiducia e nello store

online di Dedalo Edizioni.

 

 

 

Sempre di Dedalo Edizioni puoi leggere la recensione di:

 

 

- GLI ANIMALI VOLANTI

- LA GEOMETRIA O IL MONDO DELLE FORME

- PERCHE'?

- LE MERAVIGLIE DELL'ARITMETICA

- IL CERVELLO

- VIAGGIO AL CUORE DELLE EMOZIONI

-  CACCIA AGLI INSETTI!
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