Bosco, Anna
Laboratorio ecologia : storie e attività di educazione
ambientale per la scuola primaria
Segnatura: 574 BOSC
Di fronte alle spinose questioni ambientali che mettono a rischio la
salute del nostro pianeta, risulta di fondamentale importanza non
solo cercare soluzioni globali, ma anche investire tempo e risorse
per educare, e per educarci, a uno stile di vita ecologicamente
responsabile, che faccia maturare in ognuno di noi una profonda
coscienza di rispetto dell'ambiente quale parte integrante della
nostra esistenza.

Settimo, Giulia
Piccoli ambientalisti crescono : [come insegnare l'ecologia ai
bambini]
Segnatura: 574:37 SETT
Per contribuire alla salvaguardia del pianeta è necessario
insegnare anche ai bambini uno stile di vita rispettoso
dell'ambiente. Questo libro suggerisce modi per coinvolgere i più
piccoli nella lotta contro lo spreco e l'inquinamento, affrontando con
allegria, un po' come un gioco, i comportamenti "virtuosi" e i piccoli
gesti quotidiani che, moltiplicati per milioni di persone, possono
fare davvero la differenza, per esempio, al "gioco delle R":
rispettare l'ambiente, riflettere, recuperare, riparare, riutilizzare,
riempire, ricaricare, restaurare, riciclare, risparmiare, ridurre,
rallentare, ridistribuire, regalare...
Alvisi, Gigliola
Arambì : insieme per dare una mano alla terra
Segnatura: R ARAM
Arambì è la trascrizione fonetica di una parola swahili che significa
"fare insieme". È il grido dei pescatori che tirano a riva le reti, il
richiamo della gente quando la comunità intraprende un lavoro a
beneficio di tutti. Questo libro raccoglie le storie di diciotto
personaggi che sono riusciti, in Italia e nel mondo, con piccole
iniziative personali o su larga scala, a fare qualcosa di positivo ed
efficace per la tutela ambientale. Alle storie si alternano le schede
di approfondimento di Gianluca Lentini, che con chiarezza e
competenza affronta dal punto di vista scientifico i temi toccati nei
vari racconti. Età di lettura: da 10 anni.

Herbert, Megan
Insieme per salvare il mondo
Segnatura: MONDO DIRITTI PACE
Sofia, la protagonista di questo libro, decide di impegnarsi in prima
persona per sensibilizzare gli adulti sulle tragiche conseguenze del
mutamento del clima. "Insieme per salvare il mondo" è una storia
a lieto fine, ma anche un pretesto per spiegare ai ragazzi le cause
e le conseguenze del riscaldamento globale, per raccontare che
cosa sta succedendo al pianeta, quali specie sono a rischio di
estinzione e quali le popolazioni in pericolo. Un invito a prendere
coscienza e a modificare il nostro stile di vita: la posta in gioco è la
salvezza del pianeta e di tutti noi. Età di lettura: da 4 anni.

Michel, François
L'ecologia a piccoli passi
Segnatura: 502 MICH
L'ecologia studia i rapporti tra gli esseri viventi - l'uomo, gli animali,
le piante - e l'ambiente naturale in cui vivono. Le attività industriali
e agricole hanno modificato l'ambiente più negli ultimi
centocinquant'anni che in tutti i millenni trascorsi a partire dalla
preistoria! Questo determina un maggior consumo di ossigeno,
d'acqua e di energia e causa l'accumulo di prodotti di scarto che
inquinano l'aria, l'acqua e il terreno. Leggendo questo libro capirai
cosa significa l'ecologia e che cosa ognuno di noi può fare per
difendere l'ambiente.

Novello, Laura
Evviva il riciclo!
Segnatura: 574:6 NOVE
Nina e Nello sono due bambini curiosi e osservatori che, attraverso
le loro avventure, avvicinano i giovani lettori alle leggi della natura
e li invitano a rispettarla ed amarla. Si possono far sparire i rifiuti
con la magia? Leggi la storia e scopri il segreto svelato dalla fatino
a Nina e Nello... Alla fine, una scheda di approfondimento e un
gioco-test. Età di lettura: da 3 anni.

Vico, Andrea
L' incredibile viaggio di una buccia di banana : la mappa sul
riciclo dei rifiuti
Segnatura: 574:6 VICO
LeMilleunaMappa l'unica cartina che ti fa viaggiare con la fantasia
senza perdere la strada. Che fine ha fatto la buccia di banana? Con
questa mappa ogni mistero sarà svelato, e non rischierai di perderti
seguendo il lungo percorso che fanno i rifiuti prima di trasformarsi
in nuovi oggetti. Età di lettura: da 5 anni.

Novello, Laura
La carta di giornale
Segnatura: 745.54 CART
Nina e Nello sono due bambini curiosi e osservatori che, attraverso
le loro avventure, avvicinano i giovani lettori alle leggi della natura
e li invitano a rispettarla ed amarla. Quanti giochi si possono fare
con la carta di un vecchio giornale? Scoprilo con Nina e Nello. Alla
fine, una scheda di approfondimento sul riciclo della carta e un
lavoretto. Età di lettura: da 3 anni.
Riu, Loredana
Smaltire e riciclare rifiuti
Segnatura: 574:6 SMAL
Ti sei mai chiesto che cosa succede a quello che buttiamo nella
spazzatura e nei cassonetti della raccolta differenziata? Questo
libro spiega quali sono i diversi tipi di rifiuti e come vengono smaltiti
o riciclati.

Pessoa, André
Un pianeta da salvare : guida al cambiamento climatico
Segnatura: 574 PESS
Le temperature salgono, i ghiacci ai poli si sciolgono, aumentano
gli uragani e le inondazioni... il clima sulla Terra sta cambiando e i
suoi effetti sulla vita dell'uomo si fanno ogni giorno più evidenti. Qui
troverai spiegazioni semplici e documentate, schemi e immagini
puntuali, esperimenti, attività pratiche e utili consigli: perché anche
tu puoi contribuire a salvare la Terra.
Età di lettura: da 8 anni.
Walsch, Melanie
10 cose che posso fare per aiutare il mio pianeta
Segnatura: 574:6 WALS
Gesti semplici, gesti quotidiani, piccole grandi cose. È attraverso
l'acquisizione delle "buone pratiche" che si educa a uno stile di vita
sostenibile, cominciando sin da piccoli, con affetto, dolcezza e
divertimento. Età di lettura: da 3 anni.

Ferrari, Annalisa
C'era un'altra volta : la seconda vita dei rifiuti
Segnatura: 574:6 FERR
Un libro dallo stile snello, chiaro e vivace, pensato per coinvolgere
i ragazzi sull’importante tema del riciclo. Il testo è accompagnato
da fumetti ironici, che rendono la lettura ancora più piacevole.
Arricchiscono questa proposta, "eco quiz" e idee per creare con
materiali di scarto. Età di lettura: da 8 anni.

Baumann, Anne-Sophie
Dove finiscono i nostri rifiuti?
Segnatura: 574:6 BAUM
Oggi, quando i bambini si interrogano sulla tutela dell'ambiente,
hanno bisogno di sapere quali sono i gesti semplici grazie ai quali
è possibile proteggere il pianeta, e come si svolge il ciclo di
selezione e trasformazione dei prodotti che buttiamo nella
spazzatura. L’autore ha scelto di ripercorrere il filo delle loro
domande dalla raccolta dei rifiuti fino al riciclo che li trasforma in
nuovi oggetti. Età di lettura: da 6 anni.

Ahmadi, Markus
Il futuro nella borsa della spesa : unità didattica sui temi
ambiente, consumo ed ecobilanci
Segnatura: 574:6 AHMA
Unità didattica sui temi ambiente, consumo ed ecobilanci. A partire
dal IX anno scolastico. Fascicolo per i docenti, corredato da schede
di lavoro. Il futuro nella borsa della spesa - L’unità didattica si
rivolge agli studenti dal IX anno scolastico in poi. Detta unità ha lo
scopo di motivare gli studenti a individuare gli effetti provocati dai
consumi partendo da un’analisi delle loro scelte di vita quotidiana,
stimolarli a formarsi un’opinione personale nonché a trovare
soluzioni originali.

Io e il mondo : Se ami l'ambiente ami te stesso
Segnatura: 574:6 MOND
Questo libro è tutto... verde! Il verde è il colore della natura
rigogliosa, ed è sinonimo di ecologia e ambientalismo, di tutela e
protezione della Natura! Questo libro parla di come salvaguardare
l'ambiente e ti insegna a diventare un vero ecologista... anche con
30 attività creative divertenti con materiali di riciclo! Età di lettura:
da 4 anni.

Morelli, Carlo
Rifiutili the box : spunti multidisciplinari per un'educazione
alla sostenibilità: ridurre i rifiuti, acquistare con attenzione,
riusare con metodo, riciclare con creatività : sette attività per
la scuola: tra scienza, arte e gioco per capire come e perché
ridurre la produzione di rifiuti
Segnatura: 574:6 RIFI
Un kit multidisciplinare per le scuole primarie e secondarie, che
contiene attività di scienza, arte e gioco per capire come e perché
ridurre la produzione di rifiuti. Puoi utilizzare online e gratuitamente
alcuni dei suoi strumenti, ora digitalizzati, sul sito
www.modusriciclandi.info, per imparare giocando ed adottare
comportamenti più sostenibili per l’ambiente.

Carraro, Carlo
Il clima che cambia : non solo un problema ambientale
Segnatura: 574 CARR
La temperatura media globale è in crescita ormai da più di
cent'anni. Con sempre maggiore frequenza eventi estremi come
uragani, piogge torrenziali o siccità prolungate rovesciano sul
nostro habitat e le nostre vite i loro effetti disastrosi. Al pari della
disoccupazione e delle crisi monetarie internazionali, il
cambiamento climatico è uno dei grandi problemi economici (oltre
che etici) da fronteggiare. Possiamo ancora farlo? La direzione
giusta - ci indicano gli autori - è quella dello sviluppo sostenibile:
una strada che, agendo con urgenza, è ancora possibile
percorrere.

Mercalli, Luca
Uffa che caldo! : come sarà il clima del futuro? e come
possiamo limitare i danni?
Segnatura: 551.5 MERC
Per effetto delle nostre azioni quotidiane - spreco di risorse naturali,
iperconsumo di energia fossile, inquinamento ambientale - la Terra
si sta surriscaldando e questo renderà la vita molto più difficile da
qui al 2100. Siamo noi le prime vittime della nostra disattenzione.
Cosa possiamo fare per evitarlo? Dobbiamo produrre meno rifiuti,
utilizzare energie rinnovabili, ridurre i consumi e gli sprechi, usare
mezzi di trasporto non inquinanti e molto altro...
Età di lettura: da 8 anni.

Stern, Catherine
La biodiversità : a piccoli passi
Segnatura: 574 STERN
In questo volume ci concentriamo sui temi legati al rispetto della
natura e alla salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo. La varietà
delle forme viventi e la relazione che hanno con il proprio ambiente,
le minacce che incombono su di essa - dalla distruzione degli
habitat, all'inquinamento, all'eccessivo sfruttamento delle risorse,
al mutamento climatico - e le strategie per combatterle.

Ciani Scarnicci, Manuela
Economia, ambiente e sviluppo sostenibile
Segnatura: Co 1.411
Gli impatti ambientali e il mancato rispetto dell’habitat in cui viviamo
costituiscono un danno costoso che si ripercuote con criticità sulla
nostra salute e sulla tutela della biodiversità in genere. Prenderne
atto e far sì che la presa di coscienza in tal senso diventi la molla
per uno sviluppo sostenibile è sicuramente uno dei modi più
costruttivi ed etici per creare occupazione e innovazione.

Paci, Marco
I rifiuti e l’ambiente
Segnatura: 574:6 PACI
Luciano è un ragazzo estremamente disordinato, a differenza di
sua sorella Angela. L'atteggiamento di Luciano trova conferma
anche nel suo modo di gettare i rifiuti. La mamma decide allora,
con l'aiuto del signor Franco un vicino di casa che lavora presso
l'Azienda Municipale per l'igiene urbana di sensibilizzare il figlio al
tema del rispetto dell'ambiente. Accompagnato dalla sorella
Angela, si appassionerà all'argomento e capirà il significato di
parole come raccolta differenziata, riciclaggio, compostaggio,
inceneritore, discarica. Grazie ai due ragazzi scopriremo perché è
importante ridurre i nostri rifiuti, perché separarli è necessario per
la difesa dell'ambiente e quali vantaggi comporta il loro riciclaggio.
Età di lettura: da 9 anni.
Vico, Andrea
Energia : dal fuoco all'elio : viaggio nella storia delle fonti
fossili e rinnovabili
Segnatura: 620 VICO
Attraverso la storia dell'energia, dalla casuale scoperta del fuoco
all'utilizzo del petrolio e dell'energia nucleare, passando per le più
grandi conquiste scientifiche di tutti i tempi, il libro affronta un
problema di scottante attualità (2012 Anno Internazionale
dell'Energia Sostenibile): la ricerca e il sostegno alle energie
rinnovabili. Il testo è affiancato da semplici esperimenti da fare in
casa o a scuola, facilmente praticabili, relativi alle fonti energetiche
(costruire un lumino ad olio, accendere una lampadina con una pila
fatta in casa, riscaldare l'acqua con l'energia solare, realizzare un
rudimentale generatore eolico ecc.), per seguire la storia non solo
da lettori, ma anche da protagonisti. Età di lettura: da 11 anni.

Okimoto, Jean Davies
Winston : la battaglia di un orso polare contro il riscaldamento
globale
Segnatura: ANIMALI BOSCO ORSO
Winston è un orso bianco molto saggio a capo della comunità di
Churchill, nella freddissima regione di Manitoba, in Canada. Un
giorno chiama a raccolta tutti gli orsi del villaggio: “Il ghiaccio si sta
sciogliendo”, dice preoccupato. “Stiamo perdendo la nostra casa”.
Bisogna fare qualcosa per sensibilizzare gli uomini sui rischi del
riscaldamento globale, provocato dagli scarichi delle auto e
dall’inquinamento delle fabbriche. Ecco allora che gli orsi di
Churchill organizzano una manifestazione per il giorno successivo:
striscioni, cartelli, slogan (“Il ghiaccio è bello!”), tutto è pronto per
l'arrivo dei turisti sui loro fuoristrada, ma sul più bello Winston
scoprirà che il primo a dover cambiare stile di vita è proprio lui...
Il bosco è in pericolo
Segnatura: 574:6 BOSCO
Recita sull'ecologia In un bosco tranquillo e incontaminato, i folletti
vivono felici e in perfetta armonia con la natura. Un giorno, però, si
accorgono che una fabbrica dal fumo denso e nero, con i suoi rifiuti
tossici, sta danneggiando gli amici fiori e inquinando il fiume che
scorre in mezzo alla foresta, minacciando pericolosamente tutti gli
esseri viventi. Il folletto Pin e i suoi amici, con il prezioso aiuto dei
bambini, salveranno il bosco e il fiume dal disastro ecologico.

Comazzetto, Adonella
Ada e i rifiuti
Segnatura: RIFIUTI INQUINAMENTO
Insieme ad Ada i bambini scoprono che le cose che si buttano via
possono rinascere in nuovi oggetti... ma solo se i rifiuti vengono
separati! Età di lettura: da 4 anni.

Nieländer, Peter
Dove vanno e come si riciclano i rifiuti : con tanti flap a
sorpresa : dai 4 anni
Segnatura: 574:6 NIEL
Chi si occupa di raccogliere e riciclare i rifiuti? Perché ne
produciamo tanti? E come possiamo contribuire a proteggere
l’ambiente? Un libro tutto illustrato che aiuta a capire il mondo,
offrendo risposte chiare ed esaurienti alle mille domande dei
bambini.
Quaresima, Luigino
Guerra ai rifiuti
Segnatura: R QUAR
Cos'è quella macchia scura sul fianco della montagna? È una
discarica, di proprietà del Signor Ricconi. Proprio lì, due cani
randagi e molti altri animali trovano di che sfamarsi, ma
improvvisamente si ammalano tutti. Gli animali escogiteranno
allora una soluzione originale che sarà di esempio agli uomini per
salvare l'ambiente. Una storia divertente per capire l'importanza del
riciclaggio.
Tone, Satoe
La Terra vista da qui
Segnatura: RIFIUTI INQUINAMENTO
Una famiglia di pinguini percorre tutti gli angoli della Terra alla
ricerca di un posto migliore in cui vivere. Scoraggiata da quello che
trova decide di spingersi fin sulla Luna. Da quella distanza vedendo
quanto è bella la terra, decide di tornare indietro e impegnarsi per
salvarla. Una storia che insegna il valore della responsabilità e
della salvaguardia dell'ambiente.
Daynes, Katie
I segreti del tempo e del clima
Segnatura: 551.5 SEGR
Un libro per scoprire i fenomeni meteorologici. Basta sollevare le
linguette per sbirciare dentro una nuvola, seguire un uragano,
esplorare le terre ghiacciate... e prevedere che tempo farà domani.
Età di lettura: da 5 anni.

Marraffino, Enrico
ElettriCittà : energia pulita per un futuro sostenibile :
benvenuti a ElettriCittà
Segnatura: 620 MARA / 53 MARA
Lampadine, frigoriferi, termosifoni e fornelli, le cellule del nostro
corpo e il cellulare, il computer, le automobili: per funzionare, tutte
queste cose hanno bisogno di energia! Peccato che per ottenerla
stiamo rischiando di rendere il nostro pianeta inospitale, per noi
stessi prima di tutto. Forse dovremmo prendere spunto dagli
abitanti di ElettriCittà: una metropoli eco-sostenibile che funziona
grazie a fonti rinnovabili e pulite, dove le automobili sono elettriche
e ogni abitazione produce più energia di quanta ne consuma!
Un'interessante passeggiata tra i quartieri di un mondo
immaginario ma possibile, per capire cos'è, come si trasforma e da
dove viene l'energia, l'importanza delle fonti rinnovabili e il ruolo
della ricerca scientifica, ma anche le problematiche del nostro
mondo legate all'ambiente e alla distribuzione equa del consumo
di risorse fra i vari Paesi. Età di lettura: da 11 anni.
50 cose da fare per aiutare la Terra : manuale per proteggere
il nostro pianeta e i suoi abitanti (cominciando ora)
Segnatura: 574 CINQ
Siamo tutti bravi a parlare di ecologia; sappiamo tutti quanto è
importante un corretto rapporto con l'ambiente. Gli insegnanti lo
spiegano a scuola, i genitori fanno raccomandazioni. Finora i
piccoli hanno imparato che il rispetto per l'ambiente consiste in una
serie di divieti. Usando questo libro scopriranno che possono fare
tante cose, e che salvare la Terra è anche divertente. Età di lettura:
da 8 anni.
D’Aprile, Ilaria
Abbecedario verde : salvare la Terra partendo dalla scuola
Segnatura: 574:37 DAPR
Questo libro, come un kit integrato di pensiero e azione, raccoglie
giochi e metafore per aiutare gli educatori a riflettere e far riflettere
sulle relazioni esistenti tra i singoli individui, le comunità in cui essi
vivono o interagiscono e le conseguenti pressioni che queste
relazioni hanno sull'ambiente naturale. Attraverso esperienze
concrete di gioco rivolte ai bambini, si può guidare al superamento
dell'idea che sia possibile vivere svincolati dalla natura. Ciò
significa trasformare la scuola in comunità sostenibili.

Dorey, Martin
Basta plastica : cosa possiamo fare per fare davvero la
differenzacedario verde : salvare la Terra partendo dalla
scuola
Segnatura: 574:6 DORE
Quando fu inventata più di cento anni fa, la plastica fu presentata
al mondo come il materiale delle meraviglie. In effetti, negli anni ha
risolto moltissimi problemi. Ora, però, ce ne sta ponendo uno del
tutto nuovo: il suo smaltimento. Nel 2050 si stima che negli oceani
ci sarà più plastica che pesci. Una minaccia concreta per la fauna
marina e non solo. Le microplastiche ingerite dai pesci, infatti,
possono risalire la catena alimentare fino a noi. È vitale, quindi,
risolvere il problema all'origine riducendo al minimo il suo consumo.
Subito. Martin Dorey, scrittore, surfista e fondatore del Beach
Clean Network, ci spiega come fare. Grazie alle sue "soluzioni in 2
minuti", facili accorgimenti da mettere in atto a casa e al lavoro, con
i figli o fuori con gli amici, possiamo davvero cambiare le cose in
meglio. Evitare l'uso di oggetti superflui come le cannucce,
sostituire le posate usa e getta con quelle di metallo e i sacchetti
della spesa con borse di cotone, optare per prodotti sfusi o con
meno imballaggio, passare dall'acqua in bottiglia a quella del
rubinetto... sono tante le azioni che, senza troppa fatica, riducono
il consumo di plastica. Piccoli cambiamenti che possono davvero
fare una grande differenza.

Russell, Harriet
Ciao ciao petrolio
Segnatura: 574:37 RUSS
Il petrolio, si sa, è una risorsa non rinnovabile. Ma da dove viene?
Come si produce? E se dovesse finire? "Ciao ciao petrolio" è
l'ultimo libro illustrato di Harriet Russell e presenta la questione del
risparmio energetico e delle fonti rinnovabili al pubblico dei
bambini. Dalla raccolta differenziata all'isolamento termico, dal
riciclo alla riduzione dell'inquinamento; la Russell ci racconta che
non è vero che non si può cambiare il mondo, perché ognuno nel
suo piccolo può fare la differenza. Un modo per parlare anche ai
più piccoli di sostenibilità e delle problematiche ambientali di oggi,
in maniera semplice e ironica, per crescere generazioni più
consapevoli che abbiano a cuore il destino di questo pianeta. Età
di lettura: da 6 anni.

E. Lovelock, Jim
Gaia : nuove idee sull'ecologia
Segnatura: Co 5.139
Quando è apparso per la prima volta (1979) questo libro ha
rivoluzionato l'ecologia e gli studi sull'ambiente offrendo finalmente
una prospettiva nuova, equidistante dalle ottiche catastrofiste e da
quelle improntate a eccessivo ottimismo. Secondo Lovelock la
Terra è Gaia, un unico organismo vivente capace di autoregolarsi
e di rispondere a tutti quei fattori nuovi e avversi che ne turbano gli
equilibri naturali. La materia vivente non rimane passiva di fronte a
ciò che minaccia la sua esistenza: gli oceani, l'atmosfera, la crosta
terrestre e tutte le altre componenti geofisiche del pianeta si
mantengono in condizioni idonee alla presenza della vita proprio
grazie al comportamento e all'azione degli organismi viventi,
vegetali e animali. Lovelock offre così un'alternativa alle concezioni
di chi vede la natura come una forza primitiva da sottomettere o
conquistare; o di chi considera la Terra come una nave spaziale
impazzita, che ruota senza meta nel cosmo.

Oliver, Joy
Il pianeta in gioco
Segnatura: APPRENDIMENTO LINGUA
Giochiamo ad avere un mondo pulito? Scegli il contenitore corretto
per i rifiuti e rispondi alle domande. Giocando ci esercitiamo sul
lessico legato all’ambiente: raccolta differenziata, riciclaggio,
energie rinnovabili, agricoltura e alimentazione biologica.

Separare e riciclare
Segnatura: SCIENZE E ALTRI GIOCHI
Akron separazione e il riciclaggio Game è un gioco di associazione
per imparare a classificare e separare i rifiuti domestici a seconda
dei contenitori in cui hanno bisogno di essere posizionato per il
riciclaggio. Questo sviluppa i seguenti obiettivi educativi:
consapevolezza della necessità di rispettare e la cura per
l'ambiente. consapevolezza della necessità di separare i rifiuti
domestici per la raccolta per aiutare con conseguente riciclaggio o
smaltimento dei rifiuti. La conoscenza dei diversi tipi di rifiuti
domestici. Classificazione dei rifiuti domestici a seconda del tipo di
contenitore in cui hanno bisogno di essere posizionato per la
raccolta e la successiva il riciclo.
Brive, Lucienne
Trier pour la planète
Segnatura: SCIENZE E ALTRI GIOCHI
Un jeu de parcours pour sensibiliser les enfants à la préservation
de l'environnement par le tri des déchets afin d'en permettre le
recyclage. L'objectif est d'avoir, le premier, déchargé ses 4
poubelles triées par types de déchets (ordures ménagères, verre
carton, plastique et métal) dans les 2 usines de recyclage situées
sur un parcours. Chaque enfant dispose d'un camion poubelle de
4 poubelles vides et tire les cartes déchets dans la pioche. Mais
attention, des embûches l'attendent : crevaison, panne
d'essence...

Global Warning
Segnatura: SCIENZE E ALTRI GIOCHI
La vita sulla Terra è minacciata dal riscaldamento globale! Gli
esperti avvertono che se l’indice di riscaldamento della Terra
raggiungerà 75 punti vi sarà un radicale cambiamento climatico. In
questa situazione i ghiacci polari si sono sciolti e il livello dei mari
è salito causando l’inondazione di molte città. Trova le migliori
soluzioni alle problematiche che si presentano sul Pianeta e unisci
le forze con gli altri giocatori per risolvere i problemi più difficili ed
evitare che si verifichi questa situazione.
SpazzaVia
Segnatura: SCIENZE E ALTRI GIOCHI
Il gioco mostra al bambino come effettuare una corretta raccolta
differenziata. E grazie alla possibilità di personalizzare il tabellone
si possono scegliere i colori dei cassonetti utilizzati nella tua città!
All'interno presenta anche una modalità di gioco avanzata,
consigliata per bambini dai 10 anni.
PowerHaus
Segnatura: SCIENZE E ALTRI GIOCHI
Powerhaus mostra quali sono i piccoli accorgimenti che si possono
adottare per ridurre gli sprechi energetici in ambiente domestico...e
non solo. La presenza di carte illustrate con uno stile umoristico
aiuta il bambino a comprendere più facilmente il concetto di
energia.

WaterGame
Segnatura: SCIENZE E ALTRI GIOCHI
Salva l’acqua della comunità dagli sprechi del mostriciattolo!
Percorri il fiume cercando di risparmiare più acqua possibile e
donane parte alla comunità. Fatti aiutare da Ted la rana per
apprendere i comportamenti corretti che ti permettono di
guadagnare litri d’acqua. Stai attento però, perché il mostriciattolo
farà di tutto per farti perdere l’acqua risparmiata dandoti dei consigli
sbagliati!

