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Comunicare la scienza significa prevalentemente farne conoscere i problemi  
generali, le scoperte, la storia, le conseguenze, stimolando la curiosità. Ma come 
fare a interessare i ragazzi ai temi della scienza?  Secondo Giorgio Celli, etologo, 
scrittore e divulgatore, bisogna partire dalla quotidianità: questo è l'input  
fondamentale perché anche i "non addetti ai lavori"  si incuriosiscano e si  
appassionino alle discipline scientifiche. Magari scegliendo, come inneschi per i libri 
destinati ai ragazzi, argomenti che risultino divertenti. 
Da qui i molti titoli stravaganti dei libri presenti in bibliografia, scritti rigorosamente 
da addetti ai lavori che hanno affrontato i temi della scienza senza mai banalizzare, 
senza che l'affabulazione superasse la nozione scientifica. 
I libri segnalati, destinati ai ragazzi a partire dai 7 anni (con pochi titoli per più 
piccoli), appartengono ad alcune serie divulgative meritevoli, pubblicate soprattutto 
dall'Editoriale Scienza, una casa editrice pioniera della divulgazione scientifica, 
disciplina che oggi, fortunatamente, inizia ad essere presente anche nel catalogo di 
altri editori per ragazzi. 
La nostra bibliografia prende il titolo da una di queste nuove collane: le “teste  
toste” sono sia quelle dei bambini che fanno sempre tante domande ma anche  
quelle di uomini e donne che hanno dedicato la loro vita alla ricerca e al sapere. 
  
Di tutto un po’ 
 

“L' origine delle cose”, testi di Anne-Sophie Baumann. Mondadori, 2002 
Abstract: Da dove vengono i calzini di lana che indossiamo? E il latte che versiamo sulla 
tazza? La risposta a queste domande e altre domande che sorgono è data ripercorrendo 
gesti quotidiani, sull’origine di oggetti e cibi. Età: 5-7 (Liber) 
  

“L'officina della scienza: 50 divertenti progetti per divertirsi imparando la 
scienza”, di Gwen Diehn. Editoriale scienza, 2005 
Abstract: Il volume mostra con fotografie e schede scientifiche,  50 progetti, 
divisi nei quattro elementi (acqua,terra, aria e fuoco) 
 
 “Gioco scienza con gli specchi”, di Delphine Grinberg. Editoriale scienza, 
2008 
Abstract: Costruire un caleidoscopio, catturare un raggio di luce e creare i colori 
dell’arcobaleno: impossibile? No, un gioco da ragazzi! Per avvicinarsi alle leggi 
della fisica e giocare con la riflessione e la rifrazione della luce. Età: 6 anni 

Teste toste: la grande scienza a piccoli passi 

 
“Gioco scienza con l'aria”, di Delphine Grinberg e Laure Cassus. Trieste, Editoriale scienza, 20-
07 
Abstract: Immergere un fazzoletto in acqua senza bagnarlo, costruire un missile a reazione,far 
fluttuare una pallina da ping pong…Tante divertenti attività per scoprire questa elemento pre-
zioso e invisibile: l’aria. Età: 6 anni 



 

Percorsi tematici di lettura 

“Grande storia delle invenzioni: dalla pietra al computer in 10 
fantastici pop-up”, di Neal Layton; ingegneria della carta di Corina  
Fletcher Firenze. Editoriale scienza, 2009. Età: da 6 anni 
 

 “Super scienza: esperimenti divertenti”, di Simon Mugford. Editoriale 
scienza, 2007. Età: da 6 anni 
 

“Tanti esperimenti: esplorazioni di scienza da fare dove e quando vuoi! di 
Pat Murphy ... [et al.]. Editoriale scienza, 2001. Età: da 6 anni 
 

“Dizionario illustrato della scienza”, di Luca Novelli. Editoriale scienza, 
2011 
Abstract: Oltre 1000 vocaboli, 900 disegni e 1000 definizioni semplici e rigorose, 
con un gioco di rimandi che consente esplorazioni e scoperte inaspettate nelle 
discipline più diverse. Uno splendido dizionario che spiega ai bambini i termini 
difficili, anche attraverso l'uso di immagini divertenti. Chiarissimo e scritto dal 
mitico Luca Novelli. Età: da 8 anni 
 

 “Scienza da paura: spiegazioni scientifiche per cose spaventose e orripi-
lanti”, di Stephen James O'Meara. Editoriale scienza, 2010. Età: da 9 anni 
 

 "Ali, mele e cannocchiali: la rivoluzione scientifica", di Anna Parisi. Lapis, 
2002. Età: da 11 anni 
 

 "Dipende: Einstein e la teoria della relatività", di Anna Parisi, Lara Alba-
nese. Lapis, 2006. Età: da 12 anni 
 

 "Numeri magici e stelle vaganti: i primi passi della scienza", di Anna 
Parisi. Lapis, 2001 
Abstract: Il libro ripercorre in maniera molto narrativa e divertente le scoperte 
che appartengono alla Storia della Scienza. Età: da 8 anni 
 

“200 e più quesiti per mettere in moto il tuo cervello”, illustrazioni di  
Agostino Traini; testi di Giacomo Spallacci. Editoriale scienza, 2010.  
Età: da 8 anni 
 

Astronomia 
 

 “Galileo e la prima guerra stellare”, di Luca Novelli. Editoriale scienza, 
2002 
Abstract: Lo scienziato si racconta: infanzia, difficoltà scolastiche, prime 
osservazioni, elaborazioni delle sue teorie astronomiche, scontro con l’Inquisizio-
ne. Età 8-10  anni (Liber) 
 

 “L' universo di Margherita: storia e storie di Margherita Hack”, di Simona 
Cerrato, Margherita Hack. Editoriale scienza, 2007. Età: da 11 anni 
 

"Tutto comincia dalle stelle: viaggio alla velocità della luce tra pianeti, 
astri e galassie, di Margherita Hack, Gianluca Ranzini. Sperling & Kupfer, 
2011 
 

"Perchè le stelle non ci cadono in testa? e tante altre domande  
sull'astronomia", di Federico Taddia, Margherita Hack. Editoriale 
scienza, 2010 
Abstract: Il libro è fatto di domande e risposte. Le domande vanno da quelle 
classiche, che spesso fanno i bambini, a domande a cui anche gli adulti 
stanno cercando una risposta. E a rispondere c'è tutta la saggezza, l'ironia e 
la chiarezza di Margherita Hack che, intervistata da Federico Taddia, dà  
spiegazioni ed interpretazioni a fenomeni astronomici facilmente osservabili. 
Età: da 8 anni 



                  Percorsi tematici di lettura 

Biologia, Corpo umano, Evoluzione 
 

“Germi, Virus, Batteri e altri microscopici mostri”, di Nick Arnold. Salani, 
2003 
 

“Annusa e scopri”, di Pascal Desjours. Editoriale scienza, 2010 
Abstract: Siamo incapaci di impedire al naso di avvertire gli odori? Perché i cani 
fiutano? Da dove provengono i profumi della natura? Queste e altre domande   
scientifiche sull’olfatto, con inviti a osservare e sperimentare per piccoli curiosi 
Introduzione rivolta ai genitori, illustrazioni a colori, per ogni esperimento  
proposto elenco del materiale occorrente e istruzioni.  Età: 5-7 anni (Liber) 
 

“Lo strano caso della cellula X: le avventure del prof. Strizzaocchi”, di  
Lorenzo Monaco e Matteo Pompili. Editoriale scienza, 2012 
Abstract: Un racconto, un po' surreale, dell'incontro tra un buffo scienziato e una 
cellula del suo laboratorio. Tra microscopi, fiale, provette e un mistero da risolve-
re, la giovane e curiosa cellula X scoprirà tutto su nucleo, DNA, mitocondri, ribo-
somi e proteine. Alla fine di ogni capitolo, una piccola sezione scientifica e un la-
boratorio per costruire una cellula con oggetti facilmente reperibili! 
 

“Bianca Senzamacchia: le avventure di una cellula”, di Luca Sciortino.  
Editoriale scienza, 2010 
Abstract: L'incontro tra un buffo scienziato dagli occhi piccolissimi e una cellula 
del suo laboratorio. Per scoprire tutto sul nucleo, DNA, proteine… 
 

“Perché siamo parenti delle galline? e tante altre domande sull'evoluzio-
ne”, di Federico Taddia, Telmo Pievani. Editoriale scienza, 2010 
 

“Un terrestre ai raggi X: il corpo umano visto da un extraterrestre”, 
scritto da Valerie Wyatt. Editoriale scienza, 2010 
Abstract: Seguendo il simpatico extraterrestre Danoid si scopre molte cose sulla 
pelle, sul cervello, sui sensi, sull'apparato digestivo e respiratorio e altro ancora. 
  
Chimica 
 

“Lavoisier e il mistero del quinto elemento”, di Luca Novelli. Editoriale 
scienza, 2007 
Abstract: Biografia raccontata in prima persona per cura di Luca Novelli. Il libro 
fa parte della collana "Lampi di genio". 
 

Fisica 
 

“La forza nell'atomo: la vera vita di Lise Meitner”, scritto da Simona 
Cerrato. Editoriale scienza, 2004 
Abstract: La vita e le ricerche scientifiche di Lise Meitner, illustre fisica viennese. 
Età: 10-14 anni 
 

 “L’energia a piccoli passi”, di Michel François Motta Junior, 2010 
Abstract: Nel libro si spiega quali sono le fonti energetiche – il Sole, l’acqua, il 
petrolio, l’atomo, le piante, il carbone, il vento – e in che modo si differenziano 
per efficacia e impatto. 
 

“Elettricità: energia pulita per un futuro sostenibile”, di Enrico Maraffino. 
Lapis, 2011 
Abstract: Una 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, ma anche le problematiche del nostro mondo legate all'ambiente 
e alla distribuzione equa del consumo di risorse fra i vari Paesi. Età: da 11 anni 
 

“La fisica del miao: ali, zampe e code raccontano la scienza”, di Monica  



Percorsi tematici di lettura 

Marelli. Editoriale scienza, 2007 
Abstract: Attraverso l’osservazione degli animali, l’autrice fa scoprire tanti  
principi di fisica e altrettante informazioni sul mondo degli animali. Età: da 9 anni 
 

“La fisica del bau: baffi, denti e piume raccontano la scienza”, di Monica 
Marelli. Editoriale scienza, 2009. Età: da 9 anni 
 

“La fisica delle ragazze: la scienza in discoteca, al supermercato e allo 
specchio”, di Monica Marelli. Editoriale scienza, 2011 
Abstract:  Per tutte le adolescenti impettite che amano trucchi, tacchi, vestiti e 
sentirsi alla moda, ma credono di odiare Matematica e Fisica. Un modo per 
ricredersi e per rendersi conto che la Fisica è davvero ovunque. Anche nel make 
up e in discoteca! Età: da 10 anni 
 

“Spaccare l'atomo”, di Hazel Richardson. Editoriale scienza, 2003 
“Quanti amici: sulle onde della fisica moderna”, di Stefano Sandrelli. 
Feltinelli, Kids, 2012 
Abstract: Il libro fa parte della collana "Saggistica narrata". 
 

“La gravità o perchè tutto cade”, di Jean-Philippe Uzan. Dedalo, 2006 
Abstract: Il libro tratta in modo semplice il concetto di forza, le conseguenze  
della gravità sulla Terra e nello spazio, la differenza tra massa e peso; con alcuni 
semplici esperimenti. 
 
 

Matematica 
 

“Io conto”, di Anna Cerasoli. Feltrinelli, 2010 
 

“I magnifici dieci: l'avventura di un bambino nella matematica”, di Anna 
Cerasoli. Editoriale scienza, 2011. Età: da 8 anni 
 

“Tutti in cerchio: la geometria diventa facile”, di Anna Cerasoli. Feltrinelli 
kids, 2012 
Abstract: l’Autrice è una delle divulgatrici di matematica per ragazzi di maggior 
successo in Italia. Età: da 8 anni 
 

“Ce li hai i numeri?”, di Kristin Dahl. Editoriale scienza, 2009 
Abstract: Per giocare con simmetria e tangram, frattali e codici segreti. 
Età: da 8 anni 
 

“Pitagora e il numero maledetto”, di Luca Novelli. Editoriale scienza, 2012 
Abstract: Il libro fa parte della collana "Lampi di genio" che pubblica biografie di 
grandi scienziati raccontate in prima persona. Il testo è scritto e illustrato da 
Luca Novelli, in un modo divertente per avvicinarsi alla scienza e conoscere i 
grandi che hanno cambiato la storia dell'umanità. La collana ha vinto il premio 
 Legambiente nel 2004. Età: da 8 anni 
 

“Quadrati, triangoli, cerchi: in matematica, scienza e natura”, di  
Catherine Sheldrick Ross. Editoriale scienza, 2010. Età: da 9 anni 

 

“Perché diamo i numeri? E tante altre domande sulla matematica”,  
Federico Taddia intervista Bruno D’Amore. Editoriale scienza, 2012 
Abstract: D’Amore, un matematico che si occupa da anni di didattica della mate-
matica, si preoccupa di rispondere con pazienza alle tante curiosità e domande 
che questa scienza suscita. “La storia della matematica è una storia di errori-  
sostiene l’autore. È bello vedere gli errori tremendi fatti dai grandissimi della  
matematica per andare avanti. L’errore è visto come negativo solo a scuola, tra 
noi scienziati l’errore è una cosa del tutto normale: è ovvio che si sbagli.” 
Età: da 10 anni 
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