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Eleonora Polo
Un oceano di plastica
edizioni Dedalo

Pianeta Libri news. Torino, 26 aprile 2021 – Cosa sono le isole
di plastica? Perché è importante riciclare e pensare al futuro
del nostro pianeta? Un bellissimo racconto per bambini che
esplora i temi ambientali più attuali.
Estate, una spiaggia al tramonto. Inizia qui l'avventura di
Francesca, Gemma e Mario alla scoperta delle misteriose isole
di plastica negli oceani.
Aiutati da zia Elly, capiranno quali sono i pericoli e le
conseguenze dell'inquinamento marino, grazie anche ad alcuni
oggetti speciali: paperelle di gomma, infradito, accendini, yoyo, reti da pesca, conchiglie, ghiaccioli, lavatrici... e persino
un water!
Un bellissimo racconto per bambini sui più attuali temi
ambientali. Età di lettura: da 6 anni.
L'autrice
Eleonora Polo, laureata in Chimica, lavora al CNR e insegna
Didattica della Chimica all’Università di Ferrara. All’attività di
ricerca affianca un’intensa attività di divulgazione scientifica.
Per Dedalo ha pubblicato L’isola che non c’è (2020)
Eleonora Polo

Un oceano di plastica
Illustrazioni di Vittoria Lorusso
edizioni Dedalo, Bari: febbraio 2021
Collana: Piccola biblioteca di scienza/48
Livello: Per tutti
Scuola: Primaria
Formato: 13,5 x 19 cm. Pagine: 64. Brossura
ISBN: 9788822048486
Prezzo di copertina: 10,00 €
26/04/2021 18.15.14
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