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“I rifiuti e l’ambiente” di Marco Paci è il libro che avrei voluto mi regalassero quando
ero bambina. Sono una persona molto attaccata alla tematica ambientale, quindi
considero questo libretto un tesoro sia per piccoli che per grandi.
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considero questo libretto un tesoro sia per piccoli che per grandi.

In particolare si concentra sull’importanza della raccolta differenziata e la tematica
viene affrontata in compagnia di simpatici personaggi. Non può assolutamente
annoiare i vostri bambini, anzi, si divertiranno! In fondo al libro, infatti, ci sono dei
giochi e dei quesiti a cui rispondere per poter verificare di avere appreso quello che in
modo molto semplice ed efficace è stato spiegato nelle pagine precedenti.
I vostri figli potranno scoprire quanto sia importante prendersi cura dell’ambiente e
imparare delle semplici nozioni che potranno ricordare anche da adulti in modo da
contribuire nel loro piccolo alla salvaguardia del nostro pianeta.
Trovo davvero che questo libro sia un un gioiello, in quanto è stato in grado di dare dei
consigli anche a me che sono adulta e che queste cose avrei già dovuto saperle alla
perfezione.
La tematica affrontata non è assolutamente da sottovalutare, quindi consiglio a tutti,
grandi e piccini, di tenerne sempre una copia in casa in modo da avere sempre
l’opportunità di andare a sfogliarlo per ricordarsi sempre come ci si deve comportare
per poter vivere in un mondo sano e pulito. Oggi siamo ancora distanti da questa
utopia, ma grazie alla produzione di libri come questo e ai giusti insegnamenti nelle
generazioni future, magari, almeno loro, potranno godersi un mondo privo di miseria e
inquinamento.

Collana Piccola Biblioteca della
Scienza
“I rifiuti e l’ambiente” inoltre fa parte di una collana delle Edizioni Dedalo
(http://www.edizionidedalo.it/) intitolata “Piccola biblioteca della scienza
(http://www.edizionidedalo.it/collane/collane-attive/piccola-biblioteca-di-scienza/)” in cui
si possono trovare altri libri simili a questo, che tramite il racconto di piccole avventure
di simpatici personaggi, insegnano delle nozioni di scienza anche ai più piccoli.
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di simpatici personaggi, insegnano delle nozioni di scienza anche ai più piccoli.
Le tematiche sono davvero tra le più svariate: troviamo “Il cervello”, “Le meraviglie
dell’aritmetica”, “Caccia agli insetti”, “Come si riproducono le piante?”, “Internet che
passione!” e tanti tanti altri!
Vi consiglio di visitare il sito e provare a far immergere i vostri bambini in questo
meraviglioso mondo, divertente ed educativo allo stesso tempo!
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