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INTRODUZIONE

La scienza ci accompagna in ogni momento. Giorno 
dopo giorno, sviluppa o perfeziona tecnologie e strategie 
che permettono di migliorare la qualità della nostra vita 
e di rendere il nostro impatto sul pianeta più sostenibile. 
Dalle energie rinnovabili ai droni, dai vaccini alla pelle 
artificiale, scopri tutte le innovazioni scientifiche che 
stanno cambiando il mondo.

Non ti resta che iniziare a sfogliare il nostro percorso di 
lettura su questo interessante tema!

E allora… Buona lettura!
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I GRANDI PERSONAGGI
DEL PASSATO

La storia della scienza riguarda le vicende, i personaggi e le scoperte 
che hanno contribuito al progresso scientifico sviluppatesi fin dalla 
preistoria. Nei tempi preistorici, la conoscenza della natura e dei 
suoi segreti veniva tramandata principalmente tramite la tradizione 
orale, ed era strettamente collegata alla religione, poi la nascita della 
scrittura permise la sua trasmissione con maggior accuratezza.
Nel periodo antico ricordiamo come massimo esponente Pitagora, 
che è stato matematico, astronomo e anche filosofo, poi Aristotele 
che viene considerato uno delle menti filosofiche più innovative, 
infatti l’etica di Aristotele parla del comportamento da tenere per 
poter vivere una vita felice, e infine Archimede, che intuì le leggi 
che regolano il galleggiamento dei corpi, scoprì e sfruttò i principi di 
funzionamento delle leve, e ideò numerose macchine e dispositivi 
come la vite di Archimede.
La scienza moderna iniziò in Europa in un periodo di grandi 
cambiamenti. Il desiderio di controllare le verità fino ad allora 
indiscutibili e cercare le risposte per le nuove domande che ne 
sorsero, produsse un periodo di grandi avanzamenti scientifici, 
che ora è noto come rivoluzione scientifica. Successivamente, con 
Copernico, Newton, Galilei, Cartesio ed altri si svilupparono le basi del 
metodo scientifico: il nuovo modo di pensare metteva l’accento sulla 
sperimentazione, cioè si considerava “scienza” solo quel complesso 
di conoscenze ottenute dall’esperienza e dagli esperimenti.

IN QUESTA PARTE TROVI: Scoperte scientifiche, invenzioni 
e personaggi, aneddoti che hanno cambiato il mondo e hanno 
contribuito allo sviluppo e al progresso odierno: stiamo parlando di 
ricercatori, fisici e scienziati famosi, personaggi che hanno lasciato 
ai posteri importanti eredità scientifiche. Ecco un elenco di alcuni 
tra i personaggi più famosi della storia; nomi legati a scoperte 
scientifiche, teorie rivoluzionarie e invenzioni che hanno cambiato e 
migliorato in qualche modo la nostra vita.
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Albert Einstein (Ulma, 14 marzo 1879 – Princeton, 18 aprile 1955)

Quando si parla di scienziati famosi il pensiero 
corre veloce verso il viso di Albert Einstein con 
i capelli arruffati e la lingua di fuori; si tratta 
di un’immagine iconica che in qualche modo 
rivela la personalità eccentrica e geniale del 
fisico tedesco Premio Nobel per la fisica. A 
renderlo famoso è stata la teoria della relatività, 
un’equazione espressa dalla formula E = MC 
². Per i non esperti, la formula dice che una 
massa (M) moltiplicata per la velocità della luce 
al quadrato (C²) produce energia di massa (E).

Galileo Galilei (Pisa, 15 febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642)

È stato uno dei più grandi matematici, astronomi, fisici e scienziati 
italiani. Dalle sue scoperte scientifiche e astronomiche deriva lo 
sviluppo della fisica moderna. Tra le sue invenzioni numerosi sono gli 
strumenti come il telescopio, con il quale è riuscito a contraddire la 
teoria di Aristotele, e la bilancia idrostatica. Tra le sue scoperte invece 
quelle del peso specifico, del moto dei corpi materiali e del principio di 
inerzia.

Isaac Newton (Woolsthorpe Manor, 25 dicembre 1643 – Londra, 20 
marzo 1727)

Fisico, filosofo e inventore, è conosciuto soprattutto per aver formulato 
la legge di gravitazione universale partendo dalla banale osservazione 
di una mela che cade da un albero in maniera perpendicolare al suolo.
Attraverso l’applicazione delle scienze matematiche al movimento dei 
pianeti nel sistema solare, Newton dimostra l’ipotesi di Cartesio relativa 
alle orbite ellittiche descritte dai pianeti intorno al sole.
Tra le scoperte rimaste nella storia anche quella sulla natura della 
luce e dei colori. Da una serie di esperimenti condotti con i prismi, lo 
scienziato scompone la luce in diversi colori e dimostra che ognuno di 
essi è formato da differenti particelle che viaggiano a velocità diversa 
l’una dall’altra. Ne deriva la teoria secondo la quale i colori sono in 
realtà proprietà della luce stessa.
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Leonardo da Vinci (Anchiano, 15 aprile 1452 – Amboise, 2 maggio 
1519)
Definirlo ‘semplicemente’ uno scienziato sarebbe riduttivo perché 
in realtà Leonardo da Vinci è stato uno pittore, uno scultore e un 
inventore; in ognuno dei campi in cui si è cimentato è riuscito a lasciare 
un segno e ai posteri un’eredità importante, sia a livello artistico che 
scientifico. Sarebbe forse più corretto definirlo un genio. Ha anticipato 
di molti secoli, attraverso progetti e/o prototipi ‘rudimentali’, invenzioni 
quali la bicicletta, l’automobile, il carro armato e la muta da sub. Tra le 
sue invenzioni più famose c’è la vite aerea, una sorta di elica creata 
per dimostrare che l’aria è un fluido e che quindi l’oggetto in questione 
avrebbe potuto avvitarsi su se stesso fino a sollevarsi. Da quella stessa 
elica trae origine l’attuale elicottero.

Charles Darwin (Shrewsbury, 12 febbraio 1809 – Londra, 19 aprile 1882)

Scienziato e naturalista inglese, mostra fin da giovane una forte 
passione per la storia naturale. La grande opportunità arriva nel 1831, 
anno in cui il suo professore di biologia lo invita a bordo della HMS 
Beagle per un viaggio scientifico intorno al mondo. Durante i 5 anni 
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trascorsi a bordo della Beagle, Darwin sviluppa eccezionali doti di 
osservazione e analisi che gli consentono di studiare ‘sul campo’ le 
caratteristiche geologiche di isole e continenti, e conseguentemente 
anche degli organismi viventi e dei fossili autoctoni. Dall’osservazione 
e dagli esperimenti riesce a sviluppare una teoria scientifica: la teoria 
dell’”evoluzione della specie”.

Nicolò Copernico (Toru´n – Polonia, 19 febbraio 1473 – Frombork, 24 
maggio 1543)

Tra i nomi di scienziati famosi non possiamo non citarlo, considerato 
uno dei più importanti astronomi della storia per aver gettato le basi di 
una grande rivoluzione scientifica.
In assoluto contrasto con la tradizione aristotelica e tolemaica, la teoria 
copernicana sostiene l’eliocentrismo; Copernico ipotizza infatti che il 
sole è immobile al centro dell’universo mentre la terra ruota sul suo 
asse e intorno al sole.
Dei suoi studi si sono serviti, nel corso dei secoli successivi, i più grandi 
astronomi dell’età moderna tra i quali Keplero, Galileo e Newton.

Alessandro Volta (Como, 18 febbraio 1745 – Como, 5 marzo 1827)

Dai gas alla pila elettrica Alessandro Volta è stato uno dei più grandi 
fisici italiani. Le sue scoperte più grandi hanno resistito ai tempi e 
ancora oggi sono al centro della vita di milioni di esseri umani. Il nome 
di Alessandro Volta resterà a vita legato a quello dell’elettricità, che ha 
tra le sue unità di misure il “volt” proprio in onore del genio, che di più 
di tutti contribuì con le sue scoperte allo sviluppo del secolo che visse.
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Marie Curie (Varsavia, 7 novembre 1867 – Passy, 4 luglio 1934)

E’ stata una fisica, chimica e matematica. 
Nel 1903 fu la prima donna insignita del 
premio Nobel per la fisica (insieme al marito 
Pierre Curie e ad Antoine Henri Becquerel) 
per i loro studi sulle radiazioni e, nel 1911, 
del premio Nobel per la chimica per la sua 
scoperta del radio e del polonio, il cui nome 
venne scelto dalla scienziata proprio in 
onore della sua terra. Marie Curie, unica 
donna tra i quattro vincitori di due Nobel, è 
la sola ad aver vinto il Premio in due distinti 
campi scientifici.

Gregor Mendel (Hynčice, 20 luglio 1822 – Brno, 6 gennaio 1884)

E’ stato un biologo e matematico ed è conosciuto come il “padre della 
genetica moderna”, infatti per compiere i suoi esperimenti coltivò 
e analizzò durante i sette anni di esperimenti circa 28 000 piante di 
piselli; successivamente impegnò un biennio per elaborare i suoi dati, 
che portarono a tre generalizzazioni che divennero in seguito famose 
come leggi dell’“ereditarietà di Mendel”.

Guglielmo Marconi (Bologna, 25 aprile 1874 – Roma, 20 luglio 1937)

Ha dedicato la propria vita a inventare sistemi di comunicazione senza 
fili che funzionassero attraverso le onde radio. E’ quindi uno dei padri 
della telecomunicazione moderna: la radio, la televisione, il cellulare, i 
telecomandi traggono origine dalle sue invenzioni.

Renato Cartesio (La Haye ene[oggi Descartes], 31 marzo 1596 – 
Stoccolma, 11 febbraio 1650)

E’ stato un filosofo e matematico francese, fra i principali fondatori 
della matematica e della filosofia moderne. Grazie a lui oggi a scuola 
usiamo gli assi cartesiani e basiamo le nostre conoscenze sul dubbio: 
analizzava ogni dottrina conosciuta del passato e riteneva quindi 
idonee solo quelle che erano “evidenti”. Dalla sua attività di pensiero 
nasce il motto COGITO ERGO SUM, che significa PENSO DUNQUE 
SONO.
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PROPOSTE DI LETTURA
che puoi trovare in biblioteca:

• La storia di tutti noi / AA.VV. - DK Gribaudo, 2021
• La storia di tutte le cose / AA.VV. - DK Gribaudo, 2019
• Eureka! 10000 anni di Lampi di Genio / L. Novelli - Editoriale scienza, 

2018
• Collana Lampi di genio di Novelli Luca (vedi pag. 12)
• 100 grandi personaggi d’Italia / Vanarelli S. - Giunti, 2012
• Le scienze dal Big Bang ai giorni nostri. I libri delle ricerche / AA.VV. 

- Giunti, 2011
• I 100 geni che hanno cambiato il mondo. Focus Junior / AA.VV. - 

Mondadori, 2010
• Storia (molto) breve di quasi tutto / Bryson B. - Salani, 2009
• L’iperlibro della scienza / AA.VV. - La biblioteca Junior, 2007
• Il grande libro dei personaggi /AA.VV. - DeAgostini, 2005
• Invenzioni e scoperte dalle origini ai giorni nostri / AA.VV. - Giunti, 

2001
• Il libro delle 101 Domande & risposte Invenzioni / AA.VV.- Vallardi, 

2001
• La storia della tecnologia. L’uomo crea il suo mondo / AA.VV. - 

Mondadori, 1999
• Guglielmo Marconi e la radio / S. Parker - Giannini Stoppani Ed., 

1994
• Thomas Edison e l’elettricità / S. Parker - Giannini Stoppani Ed., 

1994
• Come funzionano le cose / Macaulay D. - Mondadori, 1990
• Il libro delle scoperte e delle invenzioni / J-L. Besson - E.Elle, 1990

…e tantissimi altri! Ti aspettiamo in biblioteca!

Hai voglia di cimentarti in quiz e giochi per mettere 
alla prova le tue abilità scientifiche? Copia il link e 
divertiti!

https://wordwall.net/it-it/community/quiz-e-giochi-di-scienze
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La storia di tutte le cose / AA.VV.—Gribaudo, 2019
Linee del tempo ti mostreranno lo sviluppo degli eventi più importanti: 
dall’ascesa e caduta dei grandi imperi alle invenzioni che hanno 
cambiato le nostre vite. Una storia di tutte le cose, arricchita da 
fotografie e illustrazioni, curiosità e dettagli. Età di lettura: da 9 anni.

La storia di tutti noi / AA.VV.—Gribaudo, 2021
Un libro ricco di fotografie, illustrazioni, informazioni e curiosità. Per 
conoscere la storia di tutti noi.
Che infanzia ha avuto Isaac Newton? Che evento ha segnato la 
giovinezza di Nikola Tesla? Perché Frida Kahlo ha iniziato a dipingere, 
anziché seguire il suo sogno di studiare medicina? Entra nelle vite 
delle persone che hanno fatto la storia del mondo e scopri quali 
vicende sono state determinanti per il loro destino. Età di lettura: da 
9 anni.

Storia (molto) breve di quasi tutto / B. Bryson– Salani, 2009
Che cosa è successo ai dinosauri? Quanto pesa la Terra? Perché 
gli oceani sono salati? Rischiamo da un momento all’altro di essere 
colpiti da un meteorite? In questa nuova, fantastica edizione del 
suo best seller internazionale Breve storia di (quasi) tutto, che Bill 
Bryson ha ridotto e adattato per i lettori più giovani, incontreremo 
bizzarri scienziati, strampalate teorie e alcune scoperte casuali che 
hanno cambiato il cammino della scienza. L’autore esplora con la 
consueta maestria narrativa i misteri del tempo e dello spazio. Età di 
lettura: da 9 anni.
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I 100 geni che hanno cambiato il mondo Focus Junior / D. 
Lamuraglia—Mondadori, 2014
Chi è un genio? È genio chi crede nel proprio pensiero, nella 
propria intuizione, chi ha fantasia e capacità di osservazione; più 
semplicemente è genio quello a cui si accende magicamente una 
lampadina in testa e in un attimo la sua idea rivoluziona il mondo! 
Qualche esempio? Proprio la “lampadina” di Edison, che grazie 
al suo senso pratico la concepì a incandescenza ed ebbe l’abilità 
imprenditoriale di produrla in serie. I fratelli Lumière, che escogitarono 
un modo per mostrare le immagini in rapida successione simulando 
il movimento e dando vita al cinema. O i creatori di mondi fantastici, 
scritti o dipinti, come Leonardo, Omero, Michelangelo, Dante, 
Shakespeare, Van Gogh, gli scopritori di mondi come Cristoforo 
Colombo, Marco Polo o Magellano, e ancora gli scienziati che hanno 
allungato la nostra vita, come Pasteur, gli atleti che hanno applicato 
il loro genio nello sport, come Pelè o Maradona, e i musicisti di ogni 
epoca, da Mozart ai Beatles. I 100 geni che hanno cambiato il mondo 
sono tutti in questo libro. Età di lettura: da 9 anni.

Eureka: 10.000 anni di lampi di genio / L. Novelli - ed. Scienza, 2018

“Eureka!Eureka!Hotrovato!Hotrovato!” 
Così diceva Archimede ogni volta che un lampo di genio illuminava 
la sua mente. E di lampi di genio è pieno questo libro, che racconta 
come si formano nel cervello e come germogliano sulle idee degli 
altri. I lampi di genio sono della stessa materia di cui sono fatti i 
sogni! Salvano vite, rivoluzionano il mondo, fanno guadagnare Premi 
Nobel. Talvolta hanno conseguenze curiose, altre volte cambiano 
la storia e la geografia. Possono essere divertenti, appassionanti, 
fantastici. Tutti possono avere un lampo di genio, ragazze e ragazzi, 
scrittori e musicisti, inventori e artigiani, artisti e scienziati. Ma non 
avviene per caso: più si sa, più personaggi geniali si conoscono, più 
è probabile averne uno. Età di lettura: da 8 anni.
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Collana “Lampi di genio” Editoriale Scienza
La collana raccoglie le autobiografie di grandi scienziati scritte in 
maniera colloquiale, quasi un diario personale, con disegni e schizzi 
che commentano e sdrammatizzano, a margine della storia, le 
diverse situazioni (la vita è dura anche per gli scienziati!). Ciascun 
volume si chiude con il pratico “Dizionarietto illustrato”, per capire e 
ricordare i termini più complessi.

I Lampi di genio hanno riscosso grande successo anche all’estero, 
tanto da essere tradotti in tedesco, spagnolo, portoghese, 
ungherese e perfino in arabo, coreano, turco, cinese, giapponese, e 
queste sono solo alcune delle lingue in cui si possono leggere. Ma 
non è finita qui! Rai Educational ha tratto dalla fortunata serie un 
programma televisivo per ragazzi trasmesso da Rai 3, le cui puntate 
sono disponibili online. 

Tutti i volumi della collana sono ideati, scritti e illustrati da Luca Novelli.

Maria Curie e i segreti atomici svelati / Luca Novelli. – Editoriale 
Scienza, 2011

E’ una ragazza strepitosa la Marie Curie che si racconta in questo 
libro: intelligente, testarda, appassionata. Lascia la sua amata 
Polonia per andare a studiare a Parigi dove incontra Pierre, l’amore 
della sua vita. Insieme a lui fa una scoperta scientifica straordinaria: 
la radioattività. Per Marie è solo l’inizio, vincerà due premi Nobel e 
diventerà la scienziata più famosa della storia. L’atomo e il mondo, la 
pace e la guerra non saranno più gli stessi dopo le ricerche iniziate 
da lei. Età di lettura: da 8 anni.
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Newton e la formula dell’antigravità / L. Novelli. – Editoriale 
Scienza, 2008
Volta e l’anima dei robot / L. Novelli. – Editoriale Scienza, 2009
Edison, come inventare di tutto e di più / L. Novelli. – Editoriale 
Scienza, 2012

e tantissimi altri! Vieni in biblioteca a scoprire l’intera collana!

LO SAPEVI CHE…
Eureka è una interessante interiezione 
ottenuta da una traslitterazione di 
una parola che è stata attribuita ad 
Archimede. Viene usata spesso per 
indicare e celebrare una scoperta 
appena avvenuta o un’invenzione.

L’esclamazione «Eὕρηκα!» è attribuita all’antico matematico 
siracusano Archimede, che sembra l’abbia proferita quando, 
entrando in una vasca da bagno e notando che il livello dell’acqua 
era salito, capì che il volume di acqua spostata era uguale a quello 
della parte del suo corpo immersa. Si racconta inoltre che il desiderio 
di condividere questa scoperta fu talmente grande che egli si mise a 
correre nudo per le vie di Siracusa.
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I GRANDI PERSONAGGI 
DEL PRESENTE

IN QUESTA PARTE TROVI: Figure fondamentali, scoperte 
e invenzioni scientifiche che hanno cambiato radicalmente l’epoca 
moderna dalle soglie del 1900 ai giorni che stiamo vivendo. Fisici, 
astronomi, medici, chimici e scienziati che hanno portato avanti il 
metodo scientifico per lasciare importanti innovazioni per le future 
generazioni, con uno sguardo sempre più proiettato al futuro 
dell’Uomo e del Pianeta.

Julius Robert Oppenheimer (New York, 22 aprile 1904 – Princeton, 
18 febbraio 1967)
Fisico statunitense, autore di importanti sviluppi nella Fisica 
moderna, in particolare nella meccanica quantistica, è principalmente 
ricordato per la costruzione della prima bomba atomica nell’ambito 
del progetto Manhattan durante la Seconda Guerra Mondiale, della 
quale si è sempre pentito.

Auguste Marie Louis Nicolas Lumière (Besançon, 19 ottobre 
1862 - Lione, 10 aprile 1954) e Louis Jean Lumière (Besançon, 5 
ottobre 1864 - Bandol, 6 giugno 1948)
Fratelli imprenditori, francesi, e inventori del proiettore cinematografico. 

Con il cinematografo dei 
fratelli Lumière del 1895 
si può iniziare a parlare 
di cinema vero e proprio: 
ossia della proiezione di 
fotografie, scattate in rapida 
successione in modo da dare 
l’illusione di movimento, di 
fronte a un pubblico pagante 
in una sala.
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Rita Levi-Montalcini (Torino, 22 aprile 1909 - Roma, 30 dicembre 
2012)

Neurologa e accademica, ha ricevuto il Premio Nobel per la 
medicina nel 1986 per gli studi condotti negli anni ’50, che portarono 
alla scoperta del fattore di crescita nervoso (FCN), piccola proteina 
coinvolta nello sviluppo del sistema nervoso nelle creature vertebrate, 
rivoluzionando le conoscenze sul sistema nervoso. Membro delle 
più importanti accademie scientifiche internazionali, dopo numerose 
onorificenze per il suo ruolo scientifico, sia negli Stati Uniti che in 
Italia, è morta all’incredibile età di 103 anni.

Margherita Hack (Firenze, 12 giugno 1922 - 
Trieste, 29 giugno 2013)

Professoressa universitaria di astronomia è 
anche stata la prima donna italiana a dirigere 
l’Osservatorio Astronomico di Trieste dal 1964 
al 1987, aumentando gli sforzi della comunità 
scientifica italiana nello sviluppo dei satelliti 
artificiali per lo studio spaziale. Membro di molte 
società di Fisica e Astronomia, partecipò a gruppi 
di sviluppo europei e americani, come la NASA.

“La miglior risposta è quella che fa nascere almeno un’altra 
domanda!”- Margherita Hack.

Stephen William Hawking (Oxford, 8 gennaio 1942 - Cambridge, 
14 marzo 2018)

Cosmologo, fisico, matematico, astrofisico, accademico e divulgatore 
scientifico britannico, è fra i più autorevoli e conosciuti fisici teorici 
al mondo. In collaborazione con diversi scienziati ha contribuito alle 
teorie sul multiverso, sulla formazione ed evoluzione delle galassie. A 
causa di una malattia (MND) dagli anni ottanta è stato immobilizzato 
e costretto a parlare con un apparecchio che riproduceva la sua 
voce.
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Samantha Cristoforetti (Milano, 26 aprile 1977) 

Astronauta e aviatrice italiana, è stata 
la prima donna italiana tra gli equipaggi 
dell’Agenzia Spaziale Europea. Con la 
missione ISS Expedition 42/Expedition 
43 del 2014-2015 ha conseguito il 
record europeo e il record femminile di 
permanenza nello spazio in un singolo 
volo (199 giorni), presso la Stazione 
Spaziale Internazionale (ISS). La 
nostra mitica Astrosamantha è stata 
la prima astronauta a fare un caffè espresso nello spazio. Non 
contenta, lei e i suoi colleghi lo hanno poi bevuto da tazzine create 
con una stampante 3D. Prima di lei, alcuni astronauti dello Shuttle 
americano avevano coltivato nello spazio delle... patate!

Ivan Edward Sutherland (16 maggio 1938)

Scienziato informatico americano, un vero pioniere di Internet e 
della cosiddetta computer grafica. Insegnante all’Università dello 
Utah negli anni ‘70 con i suoi studenti sviluppò diverse basi della 
moderna computer grafica, inventando Sketchpad, predecessore 
dell’interfaccia utente grafica che è diventata onnipresente nei 
computer.

La forza di chi guarda al Futuro:

Oltre a figure riconoscibili come scienziati, gli ultimi 50 anni hanno 
visto un’importanza sempre maggiore dedicata a figure particolari, i 
cosiddetti imprenditori, uomini ricchi e con il potere su aziende che 
hanno mutato la realtà tecnologica e la quotidianità delle persone 
comuni, nel benessere e nella medicina. Tra questi:

Bill Gates (Seattle, 28 ottobre 1955)
Tra i più conosciuti imprenditori della rivoluzione del personal 
computer, Gates avviò Microsoft con l’amico di infanzia Paul Allen 
nel 1975 a Albuerque, Nuovo Messico, che sarebbe diventata 
l’azienda di software per personal computer più grande al mondo, 
fondamentale per lo sviluppo di software computer, videogames e 
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realtà virtuali. Per le riviste di settore, ad aprile 2022, Gates ha un 
patrimonio di 130 miliardi di dollari, rendendolo la quarta persona più 
ricca del mondo.

Steven Paul Jobs (San Francisco, 24 febbraio 1955 - Palo Alto, 5 
ottobre 2011)

Imprenditore e inventore 
statunitense, fondatore di Apple 
Inc. e dei Pixar Animation 
Studios (poi acquistati da parte 
di Walt Disney Company). Sua 
è l’introduzione di prodotti di 
uso quotidiano come iMac, 
iPod, iPhone e iPad. Tra i primi 
imprenditori a capire l’utilità e 
potenzialità del mouse per il computer, è stato classificato primo 
tra i 25 uomini d’affari più potenti per il 2007 da Fortune e persona 
dell’anno 2010 dal Financial Times.

Jeffrey Preston Bezos 
(Albuquerque, 12 gennaio 1964)

Imprenditore statunitense, 
fondatore e presidente di 
Amazon, la più grande società 
di commercio elettronico 
al mondo, Bezos è anche 
fondatore e amministratore 
delegato di Blue Origin, società attiva nei voli di turismo spaziale. 
Tutto iniziò nel 1994, quando decise di lasciare il suo lavoro per 
fondare nel garage di casa sua, Amazon.com, dal nome del Rio 
delle Amazzoni, una libreria online. Al gennaio 2022 Bezos risulta il 
secondo uomo più ricco al mondo, dopo Elon Musk (vedi pag. 18), 
con un patrimonio stimato di 188 miliardi di dollari.
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Mark Elliot Zuckerberg (White Plains, 14 maggio 1984)

Imprenditore americano e fondatore del social network Facebook. 
Dall’aprile 2013 Zuckerberg è presidente e amministratore delegato 
di Meta, Inc, che attualmente include i domini digitali di Facebook e 
Instagram, WhatsApp e Messenger e sviluppa i visori di realtà virtuale 
Oculus Rift. Mark Zuckerberg creò Facebook in una stanza del 
dormitorio dell’Università di Harvard, insieme ai compagni Eduardo 
Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes.

Elon Reeve Musk (Pretoria, 28 giugno 1971)

Imprenditore sudafricano, amministratore delegato e fondatore della 
compagnia aerospaziale SpaceX, della casa automobilistica Tesla 
e cofondatore di PayPal. Ha dichiarato che uno degli obiettivi di 
SpaceX è anche quello di ridurre il riscaldamento globale tramite 
l’utilizzo di energie rinnovabili e ridurre il rischio dell’estinzione 
umana stabilendo una colonia umana su Marte.

L’importanza della Scienza mutevole:

La recente Pandemia da Covid-19 ha fatto conoscere a molti la 
figura del Virologo, professionista competente appunto in virologia, 
disciplina legata alla microbiologia, e all’analisi dei virus. Il Virus è 
un parassita obbligato, si riproduce infatti all’interno delle cellule 
degli organismi viventi, di qualsiasi forma di vita, e la sua struttura si 
evolve e modifica continuamente.

Da Louis Pasteur, che nel 1885 scoprì il vaccino per la rabbia, ai 
più recenti specialisti che affrontano quotidianamente patologie e 
influenze, si può notare come le continue scoperte in campo medico 
e biologico sembrino non avere fine.
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La malattia Covid-19 diffusasi a fine 2019 è, infatti, un ceppo 
mutato del virus Sars-CoV-1 che causò epidemie nel 2002 e 
successivamente affrontato con un vaccino mirato. Uno dei traguardi 
più importanti della Vaccinazione è stato raggiunto nel 1980 quando 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò scomparso dalla 
Terra il vaiolo umano, e attualmente sono disponibili diversi tipi di 
vaccini contro numerose malattie. La Scienza in qualsiasi ambito è 
una scoperta continua e lo sarà anche per gli scienziati di domani.

La Scienza per la salute della Terra:
La Scienza odierna non riguarda solo innovazioni per il miglioramento 
delle condizioni umane, ma anche attenzione nei confronti del 
pianeta Terra, duramente colpito dall’inquinamento causato dalle 
attività umane.

Importante figura dell’attivismo sul cambiamento climatico è Greta 
Thunberg (Stoccolma, 3 gennaio 2003)

Ormai conosciuta come attivista svedese, per lo sviluppo sostenibile 
e contro il cambiamento climatico, nel 2018 ha deciso di scioperare 
dalla scuola, seduta davanti al parlamento svedese con lo slogan 
Skolstrejk för klimatet (“Sciopero della scuola per il clima”), chiedendo 
al governo di ridurre le emissioni di anidride carbonica come previsto 
dall’accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Ha successivamente 
lanciato il movimento studentesco internazionale Fridays for Future. 
Il suo sciopero del venerdì ha attirato l’attenzione dei media in diverse 
nazioni. Il 16 aprile 2019 ha parlato alla commissione Ambiente del 
Parlamento europeo, invitando i politici europei a prendere decisioni 
rapide per 
contrastare il 
cambiamento 
climatico.
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PROPOSTE DI LETTURA
che puoi trovare in biblioteca:

• Questo libro ha un gran cervello. La mente spiegata ai ragazzi / 
T. Kennington - NordSud Edizioni, 2022

• Perché diamo i numeri? E tante altre domande sulla Matematica 
/ F. Taddia e B. D’Amore - Editoriale Scienza, 2021

• Perché i Robot sono stupidi? E tante altre domande sulla 
Robotica / F. Taddia e B. Mazzolai - Editoriale Scienza, 2021

• Terra in vista! / T. Pievani, F. Taddia - Mondadori 2019
• La grande enciclopedia dell’Universo / AA. VV. - Gribaudo, 2016
• Perché il Touchscreen non soffre il solletico? E tante altre 

domande sulle Nuove Tecnologie / F. Taddia e V. Rossi Albertini 
- Editoriale Scienza, 2014

• Stelle da paura / M. Hack - Sperling & Kupfer, 2012
• Missione alle origini dell’universo / L. & S. Hawking - Mondadori, 

2011
• Le tue antenate: donne pioniere nella società e nella scienza 

dall’antichità ai giorni nostri / R. Levi-Montalcini - Gallucci, 2008
• L’universo di Margherita: storia e storie di Margherita Hack / S. 

Cerrato - Editoriale Scienza, 2006
• Come diavolo funziona la Tecnologia? / C. Woodford - Mondadori, 

2006
• Eva era africana / R. Levi-Montalcini - Gallucci 2005
• Breve storia del Futuro / E. Newth - Salani Editore, 2000
• Elogio dell’imperfezione / R. Levi-Montalcini - Garzanti, 1988
• Quattro passi nel Futuro / AA. VV. - Gribaudo, 1998

…e molti altri!
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INNOVAZIONI MODERNE

Un viaggio alla scoperta di alcune delle innovazioni di Scienza e 
Tecnologia dell’ultimo secolo!
-Le stelle hanno da sempre affascinato l’uomo, ma le prime 
osservazioni astronomiche venivano fatte completamente ad 
occhio nudo, con scarsi risultati. Successivamente l’invenzione del 
telescopio permise un costante sviluppo della disciplina astronomica. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo scienziato tedesco Wernher 
Von Braun realizzò i missili V2 che furono i primi oggetti a riuscire 
a lasciare l’atmosfera terrestre, il 3 ottobre 1942. Il primo oggetto 
lanciato in orbita attorno alla Terra è stato lo Sputnik 1, nel 1957, 
dall’Unione Sovietica.

Il 12 aprile 1961 Jurij Gagarin fu il 
primo essere umano a volare nello 
spazio esterno, mentre Valentina 
Tereškova fu la prima donna, il 16 
giugno 1963. In risposta ai successi 
russi, il presidente degli Stati Uniti 
d’America John F. Kennedy 
dichiarò al Congresso il 25 maggio 
1961 che entro il decennio gli USA 
avrebbero mandato degli uomini 
sulla Luna. Dopo anni di intensa 
attività di sviluppo alla NASA, il 
primo allunaggio di un essere 
umano avvenne il 20 luglio 1969, 
con la missione Apollo 11.

Oggi sono diverse le aziende che puntano allo spazio, per voli in 
orbita e esplorazioni lontano dalla Terra. SpaceX di Elon Musk, per 
esempio nel 2010 ha avuto il primo lancio di una navicella spaziale 
privata. Famoso è poi l’episodio della messa in orbita intorno al Sole 
di un’auto Tesla Roadster, lanciata con un Falcon Heavy nel 2018, 
che ci osserva ancora oggi dallo spazio.
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Ma oggi, visibile ad occhio nudo nei cieli della Terra troviamo anche la 
ISS o Stazione Spaziale Internazionale, una grande stazione spaziale 
in orbita e dedicata alla ricerca scientifica e gestita come progetto 
congiunto da cinque diverse agenzie spaziali tra cui l’agenzia degli 
Stati Uniti d’America (NASA) e l’europea ESA (con tutte le agenzie 
spaziali correlate, tra cui quella Italiana, ASI). Viaggia a una velocità 
media di 27600 km/h, completando 15,5 orbite (ovvero i giri intorno 
alla Terra) al giorno. La costruzione della ISS è iniziata nel 1998. Il 
2 novembre 2020 sono stati celebrati i 20 anni dell’umanità a bordo 
della Stazione Spaziale: il primo equipaggio era salito sulla stazione 
proprio nel 2000.

Ma non solo fantascienza nello spazio! La locomotiva a vapore è 
ormai un dinosauro meccanico, lento e lontanamente imparentato 
con i treni ad alta velocità che sfrecciano sulle nostre ferrovie. Da 
20 anni esiste un tipo di treno che sembra uscire proprio da qualche 
storia di fantascienza.

Il treno a levitazione magnetica, detto anche maglev (magnetic 
levitation), viaggia senza toccare le rotaie, “volando”, non avendo 
le ruote, grazie alla repulsione magnetica, che mantiene i vagoni in 
levitazione rispetto alle rotaie, permettendo così velocità (oltre i 600 
km/h) superiori a qualsiasi altro sistema, non avendo il problema 
dell’attrito con le altre superfici. Un treno simile fa concorrenza agli 
aerei in merito alla velocità, ma i costi di realizzazione ne limitano 
l’utilizzo per brevi tratte utili e molto frequentate, come a Shanghai.
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E passando invece alle tecnologie “invisibili”, ormai intorno a noi da 
anni?

Con computer grafica si fa riferimento alla disciplina riguardante 
creazione e manipolazione di immagini e filmati, per mezzo del 
computer, come la modellazione 3D (utilizzata per effetti visivi e 
animazione anche nel Cinema), il ray tracing e la realtà virtuale (non 
solo videogame).

Il riconoscimento facciale 
(in inglese face detection) è 
una tecnica utilizzata oggi per 
identificare o verificare l’identità 
di una persona, a partire da 
una o più immagini che la 
ritraggono, mediante tecniche 
di elaborazione digitale delle 
immagini, ignorando tutto 
quello che non rappresenta un viso umano, come edifici, alberi, 
corpi, definiti background. Per l’utilizzo di questi sistemi è però 
necessaria un’intelligenza artificiale, sistemi computerizzati che 
svolgono autonomamente funzioni precedentemente programmate, 
l’evoluzione del computer (come i sistemi a riconoscimento vocale 
Alexa o Siri).

A questi si aggiunge la realtà aumentata (AR dall’inglese augmented 
reality), con cui si intende l’arricchimento della percezione sensoriale 
umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate 
elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi. I 
primi prodotti di realtà aumentata arrivano ufficialmente sul mercato 
dopo il 2010. Gli elementi che «aumentano» la realtà possono essere 
aggiunti attraverso un dispositivo mobile, come uno smartphone, 
con l’uso di un PC dotato di webcam o altri sensori, come gli occhiali 
Oculus Rift, che aggiungono o tolgono informazioni digitali alla realtà 
già normalmente percepita.
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SCOPERTE SCIENTIFICHE, 
INVENZIONI, ANEDDOTI 

CHE HANNO TRASFORMATO 
IL TUO STILE DI VITA

QUOTIDIANO

IN QUESTA PARTE TROVI… Nel corso dei secoli abbiamo 
realizzato innumerevoli scoperte che hanno migliorato la qualità 
della nostra vita e ci hanno aiutato a capire il mondo che ci 
circonda. I cambiamenti che le scoperte hanno introdotto nella storia 
dell’umanità plasmano ancora la nostra vita quotidiana. Guardiamo 
la televisione, usiamo i cellulari e il web, lavoriamo al computer, 
ci curiamo con gli antibiotici, usiamo energia ricavata dall’atomo, 
guardiamo gli astronauti compiere viaggi nello spazio. Vediamone 
alcuni:

Sandwich
Inventore della fetta di prosciutto tra due pezzi di pane imburrato è 
John Montague, conte di Sandwich. Era così appassionato dei giochi 
di carte che un giorno non si alzò dal tavolo da gioco nemmeno 
per mangiare. Il suo cuoco improvvisò allora quel rapido boccone e 
glielo servì. Il conte gustò con piacere la novità. Il sandwich si diffuse 
presto in tutta Europa.

Coca Cola
La leggendaria Coca Cola 
più bevuta al mondo, è stata 
inventata il 23 febbraio 1886 
dal droghiere-farmacista 
John Pemberton. Creò e 
commercializzò una bevanda 
dalle proprietà curative che 
chiamò Pemberton French 
Wine Cola. Un vino alcolico 
a base di Cola, prodotta 
nella sua fabbrica di Columbus, pubblicizzata come antidolorifica, 
antidepressiva e afrodisiaca.
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Ketchup
Una salsa piccante e cremosa, 
chiamata dai Romani 
“liquamen”, era usata per 
insaporire pesce e selvaggina 
fin dal 300 a.C. Anche i 
Cinesi preparavano una salsa 
piccante chiamata “Ketsiap”, 
che si diffuse nell’arcipelago 
Malese dove venne chiamata 
“kechap”. Con qualche errore 
di trascrizione e l’aggiunta di aceto, pomodoro... arrivò in Europa.

Occhiali
Anche gli antichi devono aver avuto bisogno degli occhiali. Sono 
state trovate piccole lenti che risalgono a 2000 anni a.C. Tuttavia 
l’invenzione comparve alla fine del XIII secolo sia in Italia che in 
Cina. Inizialmente le lenti erano convesse e aiutavano solo i presbiti, 
dopo 100 anni furono prodotte concave per migliorare la vista dei 
miopi. Il nome lenti è dato per la somiglianza con la lenticchia, il 
legume circolare con la superfice biconvessa.

Aspirina
Già nel secolo I a.C., contro febbri e mali di testa si preparavano 
decotti di corteccia e salice, betulla, e foglie di altri vegetali. Tutte 
contenevano l’acido salecilico le cui proprietà sono simili all’acido 
acetilsalicilico il cui nome commerciale è Aspirina. Il farmaco fu 
reinventato nel 1763 e successivamente prodotto in laboratorio dalla 
ditta tedesca del chimico Friedrich von Bayer .

Orologio
L’Horologium, parola greca, significa 
“che dice l’ora”. Nasce in Cina nel 
secolo VII d.C. In Europa appare 
sui campanili delle chiese intorno 
al X secolo d.C. La creatività di un 
industriale svizzero sostituirà nel 
1918 il cinquecentesco orologio da 
taschino con l’orologio da polso.

ieri e oggi 25



Vaccinazione
La prima vaccinazione è stata 
attuata contro il vaiolo in Cina 
nel X secolo a.C. Da un monaco 
taoista. Inizialmente contro il 
vaiolo venne iniettato un virus 
tratto da una vacca (vaccino). Era 
noto che l’organismo, contratta e 
superata un’infezione, acquistava 
nei suoi confronti un’immunità 
completa e durevole. Si pensò 
di conseguire artificialmente 
questa immunizzazione inoculando nelle persone un preparato di 
batteri o virus patogeni attenuati. Veniva somministrato allo scopo 
di provocare un’infezione lieve che consentisse all’organismo di 
acquisire un’immunità attiva contro la malattia stessa.

Semaforo
Il flusso delle automobili sempre più intenso 
ha reso necessario l’installazione dei semafori 
prima a Londra (1868), Cleveland, Stati Uniti 
(1914), Parigi (1922). Il passaggio al giallo era 
preceduto dal suono di un gong. Peccato che il 
rumore dei motori non permettesse di sentirlo!

Marce
Nel 1899 Louis Renault realizza la prima 
automobile dotata di cambio di velocità (tre marce, con presa diretta 
a giunto cardanico).

Ascensore
L’architetto romano Vitruvio descrisse per la prima volta una 
piattaforma in grado di sollevare uomini o materiali pesanti. Nel 1800 
sii pensò di azionare gli ascensori con un motore a vapore. Dal 1887 
fu utilizzata l’energia elettrica.

Blue jeans
Questo tipo di stoffa ha almeno 160 anni. Intorno al 1853 infatti, 
incominciò in America la produzione di jeans da parte del negozio 
Levi’s, del signor Levi Strauss.
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Il primo antenato del jeans in cotone 
risale però addirittura al XVI secolo, 
quando un nuovo tessuto in lino e 
trama di cotone aveva soppiantato il 
fustagno e riprendeva il modello della 
armatura saia, cioè una tessitura in 
cui le trame del filo vengono legate 
con un andamento diagonale
Data la grande richiesta di queste 
stoffe (e per aumentare il giro d’affari), 
gli imprenditori francesi aprirono 
rivendite in due città strategiche: 
Genova e Cadice. Da Genova, infatti, 
partivano le merci per il Nord America 
e l’Asia.

Matite, penne stilografiche, biro
La matita di grafite apparve in Inghilterra 
alla fine del XVI secolo.
La penna con un piccolo serbatoio di 
inchiostro permise di scrivere senza 
intingere il pennino nell’inchiostro. L.E. 
Waterman nel 1884 fondò la prima 
fabbrica di penne stilografiche. Nel 1937 

un ungherese, Lazzlo Jozsef Biro, costruì la prima penna a sfera.

Queste sono alcune delle tante
informazioni tratte dal libro:

Scoperte scientifiche che hanno cambiato 
il mondo / Renzo Zanoni. - Demetra, 2001

Ti inoltrerai in un viaggio divertente 
nella storia dell’uomo, curiosando tra 
invenzioni strane, scoperte scientifiche, 
aneddoti, esperimenti, giochi e domande 
sorprendenti.
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PROPOSTE DI LETTURA
che puoi trovare in biblioteca:

• Io sarò la prima: storie di donne, esplorazioni e conquiste / Mick 
Manning - Editoriale scienza, 2022

• Nano: la spettacolare scienza del molto (molto) piccolo / Dott. 
Jess Wade - Editoriale scienza, 2022

• Scopri le nuove tecnologie: dove si trovano come funzionano / 
Steve Parker - Gribaudo, 2009

• Invenzioni e scoperte: dalle origini ai giorni nostri / Renato 
Caporali - Giunti Junior, 2001

• La storia della tecnologia: l’uomo crea il suo mondo / Luca Fraioli 
- Mondadori, 1999

• Il libro delle scoperte e delle invenzioni / Jean Louis Besson. - 
EL, 1990

Inoltre, in biblioteca trovi tutti i numeri della rivista Focus Junior: una 
finestra sul mondo

Focus Junior è il magazine di riferimento per i ragazzi dagli 8 ai 
13 anni, compagno prezioso per aiutarli con la scuola, i compiti e la 
scienza, ma anche amico in grado di stimolare la loro curiosità.

Inizia a curiosare sul sito https://www.focusjunior.it/
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Norby : il robot scombinato / Janet e 
Isaac Asimov ; traduzione e prefazione di 
Davide Morosinotto, Mondadori, 2020

Il primo libro di fantascienza per ragazzi 
scritto da Isaac Asimov e dalla moglie Janet.
Dal libro : «Norby, hai viaggiato nell’iperspazio 
senza un teletrasporto?» Norby fece un 
passo indietro. «È illegale?» «È impossibile. 
Nessuno può farlo.» «Io sì.» «Norby, questo ti 
rende l’essere più prezioso in tutto il sistema 

solare...» «Oh, lo so.» Età di lettura: da 9 anni.

Ingrana la marcia, Stilton! / Geronimo 
Stilton, Piemme, 2017

Dal libro: “Per mille mozzarelle! Ero stato 
scelto per una dimostrazione di guida sicura, 
peccato che la mia patente fosse scaduta! 
Avevo solo 7 giorni per ottenerne una nuova, 
ma al volante combinavo un pasticcio dietro 
l’altro. Per fortuna ho incontrato Sol, un’auto 
robot davvero stratopica, che ha scelto me, 
proprio me, come suo pilota! “. Questa è la 
vera storia del nostro primo incontro!” Età di 
lettura: da 7 anni.

Guinness world records 2022, 
Magazzini Salani 2021
Il volume include nuove categorie di record 
e primatisti che potranno informare e 
divertire i lettori di ogni età con argomenti 
che vanno dalle tradizionali categorie 
come animali eccezionali, meraviglie 
geografiche e spettacolari successi 
sportivi, fino a quelle più attuali come 
streaming, sport virali o robot e intelligenza 
artificiali. Età di lettura: per tutti.
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IN QUESTA PARTE TROVI…

LE SCIENZE PER I PIÙ PICCOLI

Anche per i più piccini esistono tanti libri legati alle scienze e alle 
prime scoperte.
Vieni nella nostra zona Prima Infanzia (0-5 anni) a scoprirli.

Qui di seguito qualche proposta di lettura e recensione.
• Spazio. Primi pop-up / L. Cowan— Usborne, 2021
• Sole, luna, stelle / L. Gazzaneo—San Paolo, 2001
• E lassù che c’è? / M. Manning—Editoriale scienza, 2002
• A scuola di scienza / M. Manning—Editoriale scienza, 1999
• Voglio una mamma robot / D. Calì—Arka, 2007
• 365 cose da fare e creare / F. Watt —Usborne, 2008
• Ecco l’automobile / C. Michelini—La Coccinella, 1996
• La luce / G. Houbre—E. Elle, 1993
• Il telefono / J.M. Poissenot—E. Elle, 1996
• Una giostra chiamata Terra. Primo sguardo al cielo di giorno e di 

notte / C. Llewellyn—Mondadori, 2000
• Il cervello / C. Bonci—Panini, 2005
• I metalli / M. Fioretti—Panini, 2005
• Si parte! / R. Weerasekera—Gallucci, 2019
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Si parte! Libro piuma
Dawn Machell, Gallucci, 2019
In questo libro creato in materiale ultra 
leggero per le manine dei più piccoli, 
troviamo 10 veicoli e i loro suoni; il 
trattore, l’autobus, aeroplano, camion, 
nave, ruspa, barca, sottomarino creati 
con disegni simpatici e colorati.

Voglio una mamma robot
Davide Calì, Arka, 2007
A quale bambino non piacerebbe 
una mamma che esaudisca ogni 
suo desiderio? Una mamma che 
stia sempre con lui, che non lo 
sgridi mai, che faccia i compiti 
al suo posto o che cucini solo 
patatine fritte? Una mamma robot 
insomma!

A scuola di scienza
Mick Manning, Ed. Scienza, 2007
“A scuola di scienza’’ ti invita a seguire 
i passi dei più grandi scienziati del 
mondo con esperimenti che ti rivelano 
perché i popcorn scoppiano, come fa 
un sottomarino a viaggiare sul fondo del 
mare e perché l’ago della bussola punta 
sempre a Nord. Apri il libro e scopri 
come: fare nuvole casalinghe; costruire 
un hovercraft; realizzare un arcobaleno; 
provocare un’eruzione vulcanica.
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IN QUESTA PARTE TROVI…

LE SCIENZE IN PRATICA

Siamo la classe terza B della scuola A. Langer e vogliamo mostrarvi 
uno degli esperimenti scientifici che abbiamo fatto in classe nelle ore 
di scienze in lingua tedesca.
Abbiamo riprodotto l’eruzione di un vulcano con materiali di uso 
comune.
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DVD
che puoi trovare in biblioteca:

Documentari di Scienza e Innovazioni storiche 
• Universo: la teoria del tutto / Stephen Hawking - G+J/Mondadori, 2010 
• Houston abbiamo un problema: gli incidenti nella corsa allo spazio / 

Massimo Tralci - G+J/Mondadori, 2009 
• Costruire l’impossibile / di Jackie Mow - Digital Adventure, 2005
• Colombo: storia di un incredibile viaggio / P. Angela - Hachette/Rai, 

2001 
• Dal Big Bang ai buchi neri - Digital Adventure/Discovery Channel, 

2000

Film d’Animazione e Fantascienza 
• Si alza il vento / Hayao Miyazaki - Lucky Red, 2014 
• Ender’s game / Gavin Hood - Eagle Pictures, 2014 
• I corti Pixar collection: secondo volume - Walt Disney Studios, 2012 

-Tron legacy / Joseph Kosinski - Walt Disney Studios, 2011 
• Astro Boy: nato per l’avventura / David Bowers - Eagle Pictures, 2010 
• I corti Pixar collection: primo volume - Walt Disney Studios, 2007

GIOCHI SCIENTIFICI
che puoi trovare in biblioteca:

• Il mio cofanetto Montessori di astronomia / E. Herrmann - 
L’Ippocampo, 2017

• Il mio cofanetto Montessori degli oceani / E. Herrmann  - 
L’Ippocampo, 2021
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LO SAPEVI CHE…

Come è buono il pane, così soffice 
soprattutto quando è appena sfornato! Tutto merito del lievito 
contenuto nell’impasto. Ma sapete perché il lievito è l’ingrediente 
essenziale del pane?

Grazie al lievito gli zuccheri contenuti nell’impasto del pane si trasfor-
mano in alcol e in anidride carbonica.
Il lievito non è altro che un fungo formato da un unico tipo di cellula. 
Esistono più di mille tipi diversi di lieviti!
L’anidride carbonica crea nell’impasto delle minuscole bolle d’aria 
che vengono intrappolate dal glutine, una specie di “colla” creata 
dall’unione della farina con l’acqua. Ecco perché l’impasto si gonfia.

...E PER CONCLUDERE LEGGI QUESTA PAGINA TRATTA 
DAL LIBRO
Nano. La spettacolare scienza del molto (molto) piccolo / Jess Wade 
- Ed. Scienza, 2022
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La nanoscienza è una branca della scienza in costante 
sviluppo e per vedere dei reali progressi ci vorranno 

anni e anni di lavoro. Ci sono ancora così tanti segreti 
che gli scienziati non hanno ancora scoperto.

E chissà la persona che li scoprirà 
potresti essere...

TU.



 
I
  

 
 

.

Altre PROPOSTE DI LETTURA
che puoi trovare in biblioteca:

L’Origine delle Specie. I Classicini
di Daniele Aristarco, EL, 2021
La famosa opera di Charles Darwin sulle 
specie animali e l’evoluzione naturale, 
qui raccontata dal punto di vista di una 
bambina grazie alla reinterpretazione di 
Daniele Aristarco e le illustrazioni di Sara 
Not.
La collana I Classicini, edita da EL edizioni, 
è dedicata a classici della letteratura più 
o meno noti, reinterpretati in breve da 
diversi autori per essere letti dai bambini 

come fossero tutte fiabe, per coinvolgerli presto nel piacere della 
lettura. Età di lettura: da 7 anni.

Primati. Le amicizie avventurose di 
Jane Goodall, Dian Fossey e Biruté 
Galdikas 
di Jim Ottaviani, Maris Wicks
Il Castoro, 2015
La vera storia di 3 delle più importanti 
scienziate del Novecento, che hanno 
dedicato la loro vita a indagare le 
caratteristiche degli animali simili 
all’uomo, nella natura a stretto contatto 
con scimpanzé, gorilla e orango. Una 
storia a fumetti sulla primatologia, per farci 
comprendere cosa voglia dire veramente 
“essere umani”.
Età di lettura: da 12 anni.

Biblioteca Sandro Amadori36



Quattordici lupi. Storia vera di un ritorno
di Catherine Barr, Jenni Desmond
Editoriale Scienza, 2021
Un’affascinante storia vera dedicata 
al ritorno dei lupi al Parco Naturale di 
Yellowstone, reintrodotti nel 1995 dopo la 
sparizione di tutti gli esemplari nel 1930, 
e la storia di come l’ecosistema del parco 
abbia beneficiato di questo ritorno a casa, 
dimostrazione di quanto sia fondamentale 
il ruolo di ogni specie nell'equilibrio del 
nostro pianeta.

Inventario illustrato della natura
di Emmanuelle Tchoukriel e Virginie 
Aladjidi
L'Ippocampo Ragazzi, 2019
Un viaggio illustrato che testimonia la 
sontuosità del mondo vivente, tra mam-
miferi, insetti, uccelli, pesci, anfibi, frutti, 
fiori e muschi. Specializzata nell'illustra-
zione medico scientifica, Emmanuelle 
Tchoukriel riproduce i soggetti con l'arte e 
la precisione degli esploratori naturalistici 
del Settecento. 
Età di lettura: da 6 anni.

Plastica. Passato, presente e futuro 
di Eun Ju Kim e Ji-Won Lee
IdeeAli, 2021
Un viaggio sul ciclo di vita della plastica, 
dalla sua produzione, ai suoi utilizzi e 
alla perdita di controllo che la società 
ha avuto sul suo smaltimento a livello 
globale. Una lettura illuminante, anche 
per i più piccoli, su quale possa essere il 
nostro personale contributo.
Età di lettura: da 6 anni.
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