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generalità 
 

 

Farndon, John 
Domande & risposte 
(030 - Enciclopedie generali) 
Segn.: 03 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Circa 250 domande e risposte ripartite in tre diverse sezioni, Natura, Storia, 
Scienza e Tecnologia, e corredate da più di 300 illustrazioni. Ogni sezione 
si apre con due pagine introduttive di carattere generale e poi si articola 
in capitoli suddivisi per argomento e sviluppati a domande e risposte.  

 

religione 
 

 

Falzone Fontanelli, G 
La Sacra Bibbia narrata ai ragazzi 
(200 - Religione. Teologia) 
Segn.: 221 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Libro dedicato ai ragazzi, riccamente illustrato. Il percorso si articola in 3 
parti: Parte prima: L'origine e il popolo Parte seconda: L'esodo Parte terza: 
I giudici e i Re  
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matematica - scienze naturali 
 

 

Atlante degli animali - I pinguini e gli animali del Polo Sud 
(590 - Zoologia) 
Segn.: 591.5 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Un viaggio tra le specie più importanti e affascinanti che condividono il 
pianeta con l'uomo. La nuova collana, che prosegue ogni settimana, è 
ricca di notizie, illustrazioni, foto e curiosità ed è completata anche dal 
Dizionario della natura dalla A alla Z. Nel suo insieme, dunque, si presenta 
come uno strumento aggiornato per conoscere le forme di vita più 
svariate, sempre presentate con rigore e nella piena consapevolezza del 
ruolo giocato dall'uomo nella loro sopravvivenza.  

 

 

Strani cani 
(590 - Zoologia) 
Segn.: 599 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Gatti Matti e Strani Cani sono agevoli libri fotografici in cui, 
rispettivamente, diverse razze di gatti e cuccioli di cane vengono 
osservati attraverso l'occhio dell'obiettivo fish-eye, che si concentra per il 
70% sulla testa e per il 30% sul corpo del soggetto fotografato. Ne risultano 
volumi in cui le espressioni e i movimenti degli animali vengono esasperati 
o deformati a seconda dell'inquadratura, e assumono una veste 
insolitamente buffa. A ciascuna razza è dedicata una breve scheda 
informativa sulla sua storia e sulle sue caratteristiche. Un modo del tutto 
inedito per riscoprire alcuni tra gli animali domestici più amati.  

 

arte –architettura – fotografia – giochi - sport 
 

 

Guinness world records 2019 
(79 - Divertimenti e sport) 
Segn.: 79 GUIN 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Il libro dei record è tornato con tante novità! Nel Guinness World Records 
2019 potrete trovare nuovi ed incredibili imprese raccontate attraverso le 
statistiche e i numeri, ma anche moltissime foto e curiosità. L'edizione 2019 
presenta alcune nuove sezioni, come quella intitolata Maker Movement, 
dedicata ad inventori, visionari, apripista e precursori, persone che si sono 
dedicate alla realizzazioni di progetti incredibili e sbalorditivi, che 
cancellano i precedenti record: dalla pistola ad acqua più grande mai 
costruita, fino ad un hamburger grosso come un elefante. Molte foto, 
scattate nei laboratori dove queste gigantesche meraviglie vengono 
realizzate, sono presenti nel libro, testimoniando le gioie e le difficoltà di 
lavorare su grande scala. Se oltre che dei curiosi siete anche fan sfegatati 
dei LEGO®, la sezione Fare la storia fa per voi! In essa potrete vedere 
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alcuni dei più famosi monumenti, oggetti e persino velivoli spaziali 
realizzati con i famosi mattoncini. Oggetti da record studiati, analizzati e 
raccontati nei colorati e divertenti paginoni illustrati. Infine, passate 
all'azione con la sezione Provateci a casa: lì potrete saggiare le vostre 
abilità, cercando di battere i record che prevedono l'uso di origami, 
palloncini ed elastici. Esercitatevi e vedrete! Le vostre creazioni originali 
potrebbero farvi entrare nel libro dei record!  

 

linguistica – filologia - letteratura 
 

 

Il mio primo dizionario 
(80 - Linguistica. Filologia) 
Segn.: 805.0(03) 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Il Dizionario MIOT è stato appositamente pensato per gli alunni della 
scuola elementare che devono imparare l'italiano usando uno strumento 
semplice e adeguato alle loro esigenze. Contiene: 20.000 parole, 35.000 
accezioni, tutti i verbi irregolari; come si dice; come si scrive; sinonimi; 
sillabazione.  

 

geografia – storia - biografie 
 

 

McIntosh, Jane 
L' archeologia 
(900 - Archeologia. Preistoria) Segn.: 902 
Notizia nel catalogo scolastico  
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