Albi illustrati e narrativa
Tolman, Matije
L’isola
Segnatura: SENZA TESTO
L'isola è il risultato della speciale collaborazione tra Marije
Tolman e suo padre, Ronald. Accompagna l'orso polare nel suo
viaggio attraverso isole molto particolari... Senza testo.
Età di lettura: da 3 anni.

Bright, Rachel
La neve in tasca
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
Tanti anni sono passati da quando Papà Orso ha costruito la sua
tana dentro una vecchia quercia, ma solo da tre la condivide con
il Piccolo Scoiattolo. Orso insegna a Scoiattolo tutti i segreti della
foresta, ma c'è ancora una cosa che Scoiattolo non ha mai
sperimentato: la neve.
Età di lettura: da 3 anni.
Davies, Benji
La balena della tempesta
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
Questa è la storia di un bambino solitario, di una piccola balena
finita sulla spiaggia e di una amicizia capace di cambiare le loro
vite per sempre.
Età di lettura: da 5 anni
Clulow, Hanako
Nel fiume : uno straordinario viaggio verso il mare
Segnatura: ACQUATICI PESCE
Segui il piccolo pesce nel suo epico viaggio lungo il fiume scopri
la sua destinazione. Esplora il meraviglioso percorso dell'acqua
che scorre tra montagne, foreste e pianure. Con delle
illustrazioni ricche di poesia e un "pesce magico" che sbuca da
ogni pagina...
Età di lettura: da 3 anni.

Rodari, Gianni ; Costa, Nicoletta
L’omino della pioggia
Segnatura: A COST
L'omino della pioggia abita sulle nuvole, salta da una nuvola
all'altra senza sfondarne il pavimento soffice e vaporoso. Le
nuvole hanno tanti rubinetti. Quando l'omino apre i rubinetti, le
nuvole lasciano cadere l'acqua sulla terra. Quando l'omino
chiude i rubinetti, la pioggia cessa.
Età di lettura da: 3 anni.
Ferri, Giuliano
Gino, piccolo grande girino
Segnatura: NORD-SUD FERR
Gino è nato in uno stagno, in compagnia di tanti girini come lui.
Nuota, gioca e…cresce. Quando però la sua codina si accorcia
e gli spuntano le zampe, si spaventa. Mamma rana tenta di
rassicurarlo, ma lui non vuole saperne di diventare grande e non
sa che farsene delle zampe che gli stanno crescendo.
Età di lettura: da 5 anni.

Nordqvist, Sven
Povero Petterson!
Segnatura: FATTORIA DIVERSI ANIMALI
Povero Petterson! Oggi è proprio depresso, non ha voglia di fare
nulla, solo di star lì a piangersi addosso... E che fastidio gli dà il
suo gatto Giampi, che invece non sta fermo un attimo e vorrebbe
giocare con lui a "spazzolagatto"! Ma sarà proprio il piccolo
Giampi a fargli tornare il buon umore, convincendolo ad andare
pescare. Età di lettura: da 5 anni.
Garilli, Alessia
Grazie Noè!
Segnatura: ANIMALI FATTORIA
Il fiume in piena sta per allagare la fattoria. Tutti gli animali
corrono a mettersi in salvo sulla collina. Nel fuggi fuggi generale,
qualcuno però resta indietro. Per fortuna, c’è l’asino Noè…
Età di lettura: da 4 anni.

Lionni, Leo
Guizzino
Segnatura: ACQUATICI PESCE
Guizzino era l'unico pesciolino nero in mezzo ad un branco di
pesci rossi. Un giorno un grosso pesce famelico divorò il branco,
solo Guizzino riuscì a scappare. Vagando per i mari s’imbatté
così in un altro branco di pesci rossi, che viveva nascosto tra gli
scogli per paura dei grossi pesci. Guizzino ricompattò il gruppo
e tutti insieme sfidarono l'ira e il terrore dei pesci prepotenti,
riconquistando la libertà. Età di lettura: da 4 anni.
Chichester Clark, Emma
Melrose e Croc : un compleanno da eroe
Segnatura: COMPLEANNO
Un salvataggio rischioso, il ritorno da eroe e festeggiamenti
favolosi per il più bel compleanno di Croc!
Età di lettura: da 3 anni.

Weaver, Jo
Piccola Balena
Segnatura: ACQUATICI BALENA
Le balene grigie fanno nascere i loro piccoli nelle tiepide acque
del Pacifico, davanti alle coste della California. Qui si fermano
per allattarli, per poi riprendere la loro rotta verso il grande Nord,
verso il loro habitat naturale. Il lungo percorso di ritorno le madri
lo fanno da sole con accanto solo i propri cuccioli che per la
prima volta sono chiamati a un viaggio faticoso, attraverso luoghi
sconosciuti, e non privi di pericoli. “Piccola Balena” è la storia di
una di loro.
Età di lettura: da 4 anni.
Desmond, Jenni
La balenottera azzurra
Segnatura: ACQUATICI BALENA
Perché la balenottera azzurra si chiama così anche se è grigia?
Come parlano tra loro le balene, e perché noi non le sentiamo?
Come si fa a sapere quanti anni ha una balenottera azzurra? Un
libro per scoprire tutto, ma proprio tutto, della creatura più grande
del nostro pianeta.
Età di lettura: da 5 anni.

Blake, Quentin
La nave d’erba
Segnatura: ALBERO BOSCO
Una avventura incantevole di Alice: scoperte, luoghi misteriosi,
persone inconsuete. Il mondo è davvero tutto da conoscere, le
persone tutte da capire, e non c'è gioco più bello per due bambini
curiosi che girare da soli nella natura.
Età di lettura: da 3 anni.

Ridinger, Gayle
Una stella in fondo al mare
Segnatura: A ARKA RIDI
Stella Marina è stanca di vivere in fondo al mare, dove vede solo
sabbia, pesci, alghe e coralli. Vorrebbe andare in giro per il cielo
e brillare come le altre stelle. Grazie ai cavallucci, al delfino e alla
balena, riesce a raggiungerlo. Ma non è come Stella Marina se
lo aspettava.
Età di lettura: da 3 anni.

Choi, Kyung-Sik
Il segreto della fontana blu
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
Alla radio dicono che questa sarà una stagione fuori
dall’ordinario...
Una fontana asciutta in mezzo ai palazzoni. Un bambino tutto
solo. E un'estate che si preannuncia come la più strana di
sempre. Preparatevi a un tuffo dove l'inaspettato incontra la
meraviglia.
Età di lettura: da 5 anni.

Henkel, Christine
Il mio grande libro del Ruscello e del Lago
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
Scopri gli animali e le piante che popolano ruscelli e laghi con
tante illustrazioni accurate e divertenti.
Età di lettura: da 4 anni.

Baccalario, Pierdomenico [et al.]
Storia di Goccia e Fiocco
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
Fiocco ha sempre volato dentro la sua nuvola. Ora vorrebbe
tanto lanciarsi giù e posarsi in un bel posto. Ma il destino ha
preparato qualcosa di diverso per lui. Un evento imprevisto, un
incontro magico, un'amicizia speciale.
Età di lettura: da 5 anni.

A.A.V.V.
Acqua bell’acqua : 10 storie sul bene più prezioso
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
Diverse favole dal mondo. Contiene anche un Audio CD.
Età di lettura: da 5 anni.

Rosati, Ovo
L’uomo d’acqua e la sua fontana
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
Un uomo d'acqua... chi lo vide lo scambiò per una pozzanghera
e qualcuno per una fontana. Chiamate la polizia, urlava la gente,
c'è un uomo che va in giro a schizzare dappertutto. La portinaia
del palazzo lo inseguiva perché aveva allagato il corridoio, un
signore in vestaglia brandiva un ombrello dicendo che quel tizio
gli aveva starnutito contro per farlo affogare…
Età di lettura: da 5 anni.

Zoboli, Giovanna
Filastrocca acqua e sapone per bambini coi piedi sporchi
Segnatura: asp Poesie ZOBO
Ogni giorno, il mondo si sveglia e si lava: animali, persone,
persino automobili e strade sono attraversate da una corrente di
acqua e sapone. È l’onda allegra che corre attraverso le pagine
di questo libro, fino a raggiungere i bambini che non amano
l’acqua…
Età di lettura: da 3 anni.
Piumini, Roberto
Ugo nei sogni
Segnatura: R PIUM
Chi è Ugo? Un bambino con un nome cortissimo: un nome sottile
come un ago, più piccolo di un luogo e persino di un lago. Ugo
non lo lega nessuno. Ecco perché è capace di infilarsi nelle
fessure più sottili, tra la realtà e la freschissima immaginazione,
tra la vita concreta e il sogno. Sembra che i bambini crescano
più di notte che di giorno. Forse perché, dormendo, non hanno il
peso del cielo sulla testa.
Età di lettura: da 6 anni.

Genechten, Guido van
Neve pesciolino bianco diventa grande
Segnatura: DIVERSITÀ
Neve Pesciolino Bianco diventa grande, infatti oggi compie due
anni! Alla sua festa ci saranno tutti gli amici del mare, quelli magri
e quelli grassi, quelli alti e quelli bassi, quelli dritti e quelli curvi.
Un libro per insegnare ai bambini i contrari.
Età di lettura: da 3 anni.

Iudica, Anna
Un mare di tristezza
Segnatura: EMOZIONI
Un giorno in fondo al mare un pesciolino si sentiva triste e
sconsolato. Decise allora di fare una bella nuotata per tirarsi su
il morale.
Età di lettura: da 3 anni.

Behrangi, Samad
Il pesciolino nero
Segnatura: R BEHR
Il piccolo pesce nero abbandona la madre e il ruscello dov'è nato
per vedere cosa c'è oltre. Basterà tutto il suo coraggio per
affrontare il mare?
Età di lettura: da 5 anni.

Tonin, Irene
Piove, piove
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
Le filastrocche della tradizione piacciono a grandi e piccini: i
genitori ritrovano le rime della loro infanzia e i figli le scoprono
con loro.
Età di lettura: da 3 anni.

Altan
Sulla spiaggia
Segnatura: LINGUAGGIO IMMAGINI
Un coloratissimo libro per i più piccini con una storia disegnata
da Altan e con testi semplici e bevi.
Età di lettura: da 2 anni.

Larrañaga, Ana Martín
La Rana dalla bocca larga : una storia puzzle
Segnatura: ACQUATICI RANA
La rana dalla bocca larga non fa che chiacchierare e
chiacchierare. Ma quando incontra un coccodrillo con la bocca
più grande della sua... ahi, allora sono guai!
Età di lettura: da 3 anni.

Costa, Nicoletta
Filippo pesciolino e la stella marina
Segnatura: A COST
È una bella giornata e Filippo pesciolino decide di andare a
spasso lungo il fondale del mare. Dopo qualche colpetto di pinna
incontra una bellissima stella marina che diventa subito sua
amica. Filippo e la stella vanno a zonzo assieme, ma devono
stare attenti: il mare nasconde tanti pericoli per due piccolini
come loro! Che avventura!
Età di lettura: da 5 anni.

Siegner, Ingo
Nocedicocco e la nave pirata
Segnatura: R SIEG
Finalmente sono iniziate le vacanze! Il draghetto Nocedicocco e
l’istrice Leopoldo partono sulla loro zattera, diretti all’Isola della
Tartaruga, quando all’improvviso arriva una nave pirata!
Età di lettura: da 5 anni.

Locatelli, Attilio
Gastone ha paura dell’acqua
Segnatura: R LOCA
La prima volta che la foca Gastone si tuffa dalla scogliera quasi
annega. Come si fa a insegnare a nuotare a una foca che ha
paura dell'acqua? Non bastano certo i consigli di papà né l'affetto
della mamma: sarà il bisogno degli altri a far scoprire a Gastone
le sue straordinarie capacità.
Età di lettura: da 6 anni.

Donaldson, Julia
La chiocciolina e la balena
Segnatura: ACQUATICI BALENA
Così, strisciando tra rocce e telline e guardando le navi sulle
banchine, davanti al cielo e al mare profondo la chiocciolina
sospira dicendo: "Che bello sarebbe poter navigare nel grande
mondo, nel vasto mare!"
Età di lettura: da 4 anni.

Carminati, Chiara
Il mare in una rima
Segnatura: Poesie CARM
Una raccolta in cui il mare la fa da padrone tra onde, spruzzi e
pesci colorati, versi, indovinelli e giochi di parole. Si solcano gli
oceani, ci si immerge negli abissi e si riemerge con conchiglie
preziose; si va alla ricerca di tesori nascosti, timidi paguri, fari
solitari.
Età di lettura: da 7 anni.

Piumini, Roberto
Il re dei viaggi Ulisse
Segnatura: MITI EUROPA PIUM
Ulisse, viaggiatore dell'Odissea che incarna l'avventura,
accompagna il lettore tra pagine che prendono vita e si
trasformano in paesaggi e conquiste. Otto capitoli che
scandiscono otto tappe del grande viaggio di Ulisse: la partenza
da Itaca, l'assedio di Troia, lo scontro con Polifemo, Eolo e il
dono dei venti fino alle tentazioni di Circe e delle Sirene.
Età di lettura: da 8 anni.

Sgardoli, Guido
I gemelli Robinson : l’isola dei misteri
Segnatura: R SGAR
Nelly e DJ sono gemelli ma non si assomigliano per niente,
hanno 11 anni e naufragano su un'isola deserta. Deserta? A
giudicare dalle orme, dalle braci calde e dai rami spezzati
sembra che i due ragazzini non siano soli...
Età di lettura: da 9 anni.

Roldán, Gustavo
Il fiume dei coccodrilli
Segnatura: GIUNGLA COCCODRILLO
Il signore vestito di rosso non aveva mai sentito parlare di quel
filosofo greco che disse che non ci si può bagnare due volte nello
stesso fiume. Un giorno il signore vestito di rosso giunse al fiume
dei coccodrilli sventolando un contratto di compravendita. Ma si
può acquistare qualunque cosa? Età di lettura: da 4 anni.

Delaunois, Angèle
I bambini dell’acqua
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
Un giro del mondo per scoprire con essenziali, poetiche parole,
che cosa l'acqua rappresenta per dodici bambini di ambienti e
culture diverse: il ghiaccio, la diga, l'oceano, la pioggia, la risaia...
Età di lettura: da 4 anni.

Albanese, Lara
Acqua!
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
Una serie dedicata ai bambini tra i sei e gli otto anni introduce la
conoscenza degli elementi che, a lungo e presso diverse civiltà,
sono stati ritenuti le sostanze basilari del mondo chimico-fisico.
Le immagini e i testi semplici sono pensati per incrementare la
curiosità e trovare le prime risposte alle domande sulla realtà
materiale. Età di lettura: da 6 anni.
Bently, Peter
Tre piccoli pirati
Segnatura: FANTASTICO PIRATI BENT
Dopo aver costruito un galeone con sabbia e secchielli, Leo, Teo
e Tommi prendono il largo come veri lupi di mare! In acque
aperte trovano una nave pirata e provano ad attaccarla, ma una
tempesta li trascina a riva. Con il galeone affondato e l'approdo
su un'isola deserta, tutto sembra perduto. Ma ogni isola deserta
nasconde un tesoro... Una storia tenera e accattivante sulla
forza d'immaginazione dei bambini, destinata a diventare un
classico. Età di lettura: da 3 anni.
Grazzini, Francesca
Pioggia, da dove nasci?
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
Il libro parla dei fenomeni naturali partendo non dalle
informazioni che l'adulto pensa di dover fornire su questo
argomento, ma dalle domande dei bambini, spesso strane e
imprevedibili. Un piccolo buffo animale fa le domande che
farebbe il bambino e le risposte le dà la pioggia. Età di lettura:
da 5 anni.
Vaicenavičienė, Monika
Che cos’è un fiume?
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
Un fiume è un viaggio. Una sorgente canterina, un crepaccio in
un ghiacciaio, una palude fangosa o un lago silenzioso: ecco da
dove nasce un fiume. In un istante. Poi comincia ad andare.
Questo libro serve per iniziare a conoscere i fiumi. Ti
accompagneranno in questo percorso la voce e la mano di
Monika Vaicenaviciené: ascolta e osserva e imparerai molte
cose. Età di lettura: da 3 anni.

Carter, James
C’era una volta una goccia : la storia dell’acqua
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
Poesia e divulgazione s’incontrano in questo albo illustrato. Di
rima in rima, tra mille sfumature di blu, il libro racconta la storia
e il ciclo dell’acqua: da pioggia a grandine, da neve a nuvola, da
fiume a lago, mare e di nuovo cielo. Ricco di spunti per disegnare
l’acqua, è ideale per laboratori artistici. Età di lettura: da 3 anni.

Zambello, Sarah
Nuvolario : atlante delle nuvole
Segnatura: 52 ZAMB
Che nuvola sarà quella che sta passando sopra la tua testa
proprio in questo istante? Eh sì, anche le nuvole hanno un loro
nome e appartengono a delle categorie... Quando guardi una
nuvola cosa ti viene in mente? Un viaggio naso all’insù fra le
tavole di Susy Zanella e le parole di Sarah Zambello per scoprire
fatti scientifici sulle nuvole, la loro natura, composizione e
classificazione, ma anche i tanti modi in cui hanno da sempre
saputo affascinare l’umanità diventando protagoniste di arte,
fotografia, letteratura, musica... Grazie a questo albo puoi
fantasticare, giocare o rilassarti guardando il cielo, ma anche
imparare a identificare e classificare le nuvole per comprenderne
i segnali e prevedere così, come i meteorologi, l’arrivo di piogge,
temporali... o cieli limpidi! Età di lettura: da 8 anni.
Carminati, Chiara
L’acqua e il mistero di Maripura
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
Una fiaba estremamente attuale che, attraverso la storia del
paese di Maripura, riesce a trasmettere con semplicità e
immediatezza anche ai più piccoli il valore dell'acqua come bene
dell'umanità e diritto di tutti. Questa pubblicazione viene
riproposta in un formato che mira a dare maggiore rilievo alle
parole dell'autrice e a valorizzare le nuove ed emozionanti
illustrazioni di Pia Valentinis. Età di lettura: da 4 anni.

Aparicio Català, Anna
Acqua
Segnatura: COLLABORAZIONE
C’era una volta un piccolo villaggio nel cuore delle montagne,
dove tutti pensavano solo a se stessi, e mai agli altri. Finché non
arrivò la pioggia, che inondò la valle, una pioggia di acqua salata.
Allora gli abitanti del villaggio decisero di partire tutti insieme per
scoprire l’origine di quel mistero. Età di lettura: da 3 anni.

Saggistica e mediatori didattici
Golinelli, Silvia
Progetto laboratoriale : acqua
Segnatura: 551.4 GOLI
Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello
che si fa. Il laboratorio, se ben organizzato, è la modalità di lavoro
che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità…

Bezdek, Monika e Petra
Laboratorio acqua : esperimenti, giochi e attività sensoriali
per i bambini di 3-6 anni
Segnatura: 551.4 GOLI
Il mondo dell'acqua permette ai nostri sensi di accedere a una
grande varietà di esperienze, che influenzano in molti modi il
nostro animo e i nostri sentimenti. Questo libro propone
suggerimenti vari e diversificati per utilizzare l'acqua come
occasione di gioco in famiglia, nella scuola materna e nei centri
per il tempo libero rivolti ai bambini. Le attività, accompagnate da
canzoni, storie o filastrocche, sono raggruppate in base
all'ambiente e alle condizioni ideali in cui svolgerle: in casa e in
giardino; con la pioggia; vicino a stagni, laghi e ruscelli; in piscina;
al mare e sulla spiaggia. Un modo divertente di far acquisire ai
bambini familiarità con l'acqua, rafforzare la loro fiducia in se
stessi e far loro comprendere tutta l'importanza di questo
elemento per la vita dell'uomo.
Sottocorona, Paolo
Cosa sanno le nuvole? Un viaggio per scoprire insieme che
tempo fa
Segnatura: 551.5 SOTT
Come si forma la pioggia? Che cos'è un fulmine? Perché può
grandinare anche nei paesi caldi ma non nevicare? Come si
fanno le previsioni del tempo? Sono molte le domande di
Artemisia al nonno durante il lungo viaggio che dall'Italia li riporta
in Africa, dove Artemisia vive. Per nonno Paolo, che di mestiere
fa il meteorologo, questa è l'occasione per spiegare i fenomeni
dell'atmosfera e raccontare il suo affascinante lavoro.
Età di lettura: da 9 anni.

Traini, Agostino
Esperimenti Pop-Up con l’acqua
Segnatura: 551.4 TRAI
Pesca un cubetto di ghiaccio usando solo un pizzico di sale e un
filo di cotone. Piega la luce con una bottiglia e curva un filo
d'acqua con un palloncino. Sconfiggi la forza di gravità con
l'aiuto di un secchiello e rivela i colori nascosti dentro i pennarelli
neri... Stregoneria? No, è tutta scienza! Istruzioni chiare,
domande per stimolare la curiosità e spiegazioni per capire con
quale principio naturale stiamo giocando.
Età di lettura: da 7 anni.
Cardini, Alessio
Esperienze con l’acqua
Segnatura: 551.5 CARD
A tutti sono noti la curiosità e il piacere che i bambini provano
nel giocare con l’acqua, una sostanza con cui, per altro, vengono
a contatto in diverse occasioni della giornata. Giochi ed
esperienze quotidiane vengono così osservati “dal punto di vista
dello scienziato” e si trasformano in attività di carattere
scientifico su cui riflette e compiere le prime curiose scoperte.
Manning, Mick
Splish, Splash, Splosh! Un libro sull’acqua
Segnatura: 551.4 MANN
Un viaggio alla scoperta dell'acqua. Cavalca le onde, galleggia
sulle nuvole cariche di pioggia e nuota nelle acque di scolo fino
ad arrivare dove tutta l'acqua finisce... e rinasce.
Età di lettura: a partire da 5 anni.
Mattei, Ugo
L’acqua e i beni comuni
Segnatura: 551.4 MATT
Perché compriamo bottiglie d'acqua minerale anche quando
l'acqua è buonissima? È giusto che grandi società facciano
profitti vendendo acqua a chi ha sete? Queste sono solo alcune
delle domande che Simone, tredici anni, deve affrontare quando
si trova a tavola con l'Avvocato Artemio Banchetti,
personificazione dell'uomo di successo. Spiega in modo chiaro
e accessibile ai più giovani (ma anche ai più grandi) che cosa
sono i beni comuni e perché è giusto dedicarsi alla loro difesa.

L’acqua che mangiamo : cos’è l’acqua virtuale e come la
consumiamo
Segnatura: 551.4 ACQU
“L’acqua che mangiamo” spiega, con un approccio
multidisciplinare, la problematica idrica e le sue implicazioni
economiche, sociali e politiche. Offre molteplici chiavi di lettura
attraverso il lavoro dei più grandi esperti italiani e mondiali.

Traini, Agostino
Buon lavoro, signor Acqua!
Segnatura: 551.4 TRAI
Il signor Acqua fa funzionare le nuove invenzioni degli uomini:
tiene a galla le navi, aiuta a macinare la farina, spegne gli incendi
e porta in casa l’acqua da bere. È proprio un gran lavoratore!
Età di lettura: a partire da 3 anni.

Thomas, Isabel
Acqua : osserva, sperimenta, crea!
Segnatura: 551.4 THOM
Da dove viene l'acqua? Come si formano le nuvole? E
l'arcobaleno? Questo libro risponde alle curiosità dei bambini e
li invita a provare semplici esperimenti sull'acqua che rendono
l'apprendimento attivo e divertente: costruisci un iceberg per
imparare tutto sul ghiaccio; gioca con gli stati dell'acqua, osserva
gli indizi e diventa un detective acquatico e molto altro.
Età di lettura: da 8 anni.
Harel, Karine
Da dove viene l’acqua che beviamo?
Segnatura: 551.4 MATT
Da dove viene l'acqua che beviamo? Per capire il mondo i
bambini osservano, si interrogano e fanno nuove domande a
partire dalle risposte che ottengono. Per questo l'autrice ha
deciso di ripercorrere il filo delle loro domande per seguire il
viaggio dell'acqua.
Età di lettura: da 6 anni.

Scienza Quiz : Acqua
Segnatura: SCIENZE ED ALTRI GIOCHI
Con "Scienza quiz" metti alla prova le tue conoscenze e scopri,
attraverso 150 quiz, tante informazioni sull’acqua. Che ti alleni
da solo o ti cimenti in una sfida con gli amici, questo è il modo
ideale per imparare giocando!
Età di lettura: da 7 anni.
Pirati : 50 storie, giochi e passatempi
Segnatura: SCIENZE ED ALTRI GIOCHI
Una scatolina piena di avventure per i piccoli pirati. All'interno
troverai tantissimi stickers da attaccare dove vuoi e ben 50
schede con giochi, passatempi, storielle e altre sorprese!
Età di lettura: da 3 anni.

Passera, Giorgio
Acqua, granito, e larice : alla scoperta delle fontane ticinesi
Segnatura: TI 72 PASS
Foto, descrizioni, localizzazione e analisi dell’acqua delle
fontane del Ticino. Con l’aggiunta di testi che descrivono i
materiali con i quali sono da secoli realizzati questi manufatti,
indispensabili alla vita di tutti.

Lavori di diploma del Dipartimento formazione e apprendimento della
SUPSI
Tramite la piattaforma digitale tesi.supsi.ch potete accedere liberamente ai lavori di diploma scritti
dagli studenti della SUPSI negli ultimi anni. Inoltre tramite la ricerca avanzata è possibile cercare i
documenti tramite parole chiave, percorso di studi oppure il nome del relatore.

Riviste scientifiche online
Avete a disposizione anche una vasta scelta di Riviste Online (con accesso tramite NetID).
Le Scuole Universitarie Professionali svizzere sono abbonate a più di 12'000 riviste elettroniche,
accessibili tramite NetID, partendo dalla pagina delle biblioteche SUPSI che trovate qui:
https://www.supsi.ch/biblioteca/risorse.html.
Potete trovare ulteriori risorse tramite il catalogo Swisscovery
https://slsp-supsi.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41SLSP_SUP:VU1
Per avere maggiori informazioni sull’accesso alle riviste scientifiche potete visitare il sito
http://www.supsi.ch/biblioteca oppure rivolgervi ai vostri bibliotecari di fiducia.

