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questo lavoro ha un’origine un po’ particolare: non è nato sul tavolo del mio studio, ma tra i 
banchi delle mie classi e nei laboratori di biologia e chimica degli istituti dove ho trascorso e 
maturato la mia esperienza didattica e professionale. Veri protagonisti del lavoro che si propone, 
sono stati i miei alunni che in tanti anni di insegnamento e attività laboratoriali, hanno preso 
appunti che successivamente riordinavano e riconsegnavano a me, segnalandomi gli eventuali 
punti oscuri e gli aspetti che desideravano approfondire. Per quanto impegnativo per tutti, que-
sto approccio allo studio della disciplina, suscitò molto entusiasmo, tanto che è stato adottato 
negli anni come metodologia di lavoro. Il risultato è aver realizzato oggi un libro a tema, che 
a mio avviso, può risultare un valido strumento per lo studio di problematiche legate alla Mi-
crobiologia ambientale. Aspetti fondamentali che lo caratterizzano sono: uso di un linguaggio 
semplice, parte normativa integrata rigore e aggiornamento degli argomenti riportati, ampia ed 
efficace iconografia. 
È per me motivo di orgoglio e soddisfazione mettere a disposizione dei colleghi e degli alunni 
questo lavoro perché testimonia che nulla è più efficace, per tener viva l’attenzione e la parte-
cipazione degli allievi e ottenere quindi ragguardevoli risultati, il fatto che essi stessi diventino 
attori protagonisti del loro apprendimento. Non dobbiamo avere paura di ciò che non sappiamo 
perché soltanto rendendoci conto dei nostri limiti potremo tentare, poco alla volta, di superarli 
e di affacciarci su nuovi orizzonti. Saluti Michele

Teoria 
Elementi di Microbiologia Ambientale 
Il volume, approfondito sui diversi aspetti che interessano le problematiche legate alla Micro-
biologia ambientale e aggiornato dal punto di vista scientifico e normativo, è stato strutturato in 
modo da essere uno strumento conoscitivo e formativo di facile consultazione. Particolarmente 
ricco è l’aspetto iconografico, proposto allo scopo di favorire la comprensione dei concetti svi-
luppati.

Parte digitale
L’opera è completata dall’espansione online con approfondimenti, esercizi e test di ve-
rifica con domande aperte e domande a scelta multipla con diverso grado di difficoltà 
che permettono il controllo del lavoro svolto.

Le scuole
L’opera può essere utilizzata in tutti gli istituti i cui programmi prevedono la trattazione 
della microbiologia ambientale.
In  particolare risulta  adatta negli istituti ad indirizzo biologico, chimico-biologico, 
sanitario e nei licei delle scienze applicate.
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