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LÀ FUORI… proposte amiche dei libri LÀ FUORI… proposte amiche dei libri LÀ FUORI… proposte amiche dei libri 

e dell’ambientee dell’ambientee dell’ambiente   

 

ORECCHIO VERDE 
  

 

LIBRI PER  SCUOLA PRIMARIA DI I GRADO  



Distretto culturale Imolese: 

17 biblioteche tutte intorno a voi. 

BIBLIOTECA DI BORGO TOSSIGNANO 

Via Giovanni XXIII, 11– Tel 0542 90220 

biblioteca@comune.borgotossignano.bo.it 

 

BIBLIOTECA CASALFIUMANESE  

Via Andrea Costa, 27 - tel 0542 668035 

bibliocasalfiumanese@tiscalinet.it 

 

 

BIBLIOTECA DI CASTEL GUELFO DI  

BOLOGNA  

Viale Gramsci, 22 - tel 0542 53460 

biblioteca@comune.castelguelfo.bo.it  

 

BIBLIOTECA DI CASTEL DEL RIO  

Piazza della Repubblica, 96 - tel 0542 95906 

 biblioteca@comune.casteldelrio.bo.it  

 

BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO 

TERME  

Via Marconi, 29 - tel 051 940064 

biblioteca@cspietro.it  

 

BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO 

TERME - OSTERIA GRANDE  

Viale Broccoli, 41 -  tel 051 945413 

biblioteca@cspietro.it  

 

BIBLIOTECA DI DOZZA - TOSCANELLA  

Piazza Libertà, 3 - tel 0542 673564 

biblioteca@comune.dozza.bo.it  

 

BIBLIOTECA DI MORDANO  

Via Borgo Generali Vitali, 12 - tel 0542 52510 

biblioteca@comune.mordano.bo.it  

 

BIBLIOTECA DI FONTANELICE  

Via Mengoni, 4 - tel 0542 92566 

biblioteca@comune.fontanelice.bo.it 

BIBLIOTECA DI IMOLA  

Via Emilia, 80 - tel 0542 602636 

bim@comune.imola.bo.it 

 

BIBLIOTECA DI IMOLA—SEZIONE RAGAZZI 

“CASA PIANI”  

Via Emilia, 88 - tel 0542 602630 

casapiani@comune.imola.bo.it  

 

BIBLIOTECA DI IMOLA PONTICELLI  

via Montanara, 252/C - tel 0542 684766 

bib.ponticelli@comune.imola.bo.it  

 

 

BIBLIOTECA DI IMOLA SASSO MORELLI  

Via Correcchio, 142 -  tel 0542 55394 

bib.sassomorelli@comune.imola.bo.it  

 

BIBLIOTECA DI IMOLA SESTO IMOLESE  

Via S.Vitale, 125 -  tel 0542 76121 

bib.sesto@comune.imola.bo.it  

 

 

BIBLIOTECA DI MEDICINA  

Via Pillio, 1 -  tel 051 6979209 

serviziculturali@comune.medicina.bo.it  

 

 
ALTRE BIBLIOTECHE A IMOLA: 

 

BIBLIOTECA COMUNALE PIPPI  
CALZELUNGHE  
c/o Centro Sociale “Zolino”via Tinti, 1 - 
tel 3398767839 
pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it 

 

BIBLIOTECA BOOK CITY  
c/o Istituto Comprensivo n. 7 "L.Orsini" di Imola 
(BO) 
Via Vivaldi, 76 - Tel 0542 685100 
bim.bookcity@comune.imola.bo.it 



IL MIO PIANO PER SALVARE IL MONDO, Lloyd Tanya, Rizzoli, 

2019 

Mya Parsons ha dodici anni e vuole diventare ambasciatrice dell'ONU, e 

vincere il premio Nobel. Insieme all'amica Cleo, ha fondato il gruppo dei 

Giovani per la Giustizia Sociale. Vorrebbe anche tanto un cellulare. Per 

questo lavora come babysitter, si mostra responsabile nel badare alla so-

rellina mentre la mamma è via. Chissà se Mya riuscirà a realizzare il suo 

sogno: ottenere (un cellulare) la pace nel mondo?  

Età: da 10 anni. 

 

LA NOSTRA CASA È IN FIAMME, Greta Thunberg, Mondadori, 2019 

Mentre riporta alcuni brani dei discorsi che la ragazzina ha pronunciato in 

difesa del clima, il libro racconta la presa di coscienza dei suoi genitori e, 

insieme, delle difficoltà che hanno dovuto affrontare per il deficit della fi-

glia, aprendo uno spaccato anche sulla situazione delle persone disabili in 

Svezia.  

Età: da 10 anni. 

 

INTRODUZIONE 
Un bellissimo progetto! 

Sono convinta che abbiamo lavorato per fornire alle scuole e alle famiglie 

un elenco di proposte di lettura per bambini e ragazzi, una bibliografia ra-

gionata, di quanto è stato pubblicato negli ultimi anni su un tema che sta a 

cuore a tutti: la Terra e i suoi ecosistemi, ma anche la natura, l’ecologia, gli 

animali, le fonti di energia sostenibile e rinnovabile. 

Approfondire questi temi è sembrato un dovere, ora più che mai, nei con-

fronti dei giovani concittadini che erediteranno un pianeta da curare e sal-

vaguardare. 

Il suono dello scorrere dell’acqua tra i sassi del fiume mentre mi addormen-

to: ho questo ricordo della mia infanzia e mi auguro che domani saranno 

ancora molti i bambini e i ragazzi ad avere ricordi analoghi. 

Ecco quindi il nostro apporto affinché il naturale sviluppo della società co-

struisca per tutti un futuro sostenibile. E non finisce qui, infatti sono in pro-

gramma attività con le scuole e per la libera utenza, oltre a tre incontri ri-

servati ad educatori ed insegnanti, che approfondiranno le connessioni tra 

natura e letteratura per bambini e ragazzi, nell’ottica di proporre libri e 

strumenti in grado di nutrire la loro curiosità, suscitare meraviglia, offrire 

delle chiavi per leggere il mondo che li circonda e diffondere un pensiero 

ecologico. 

Ma di questo potete chiedere maggiori informazioni alla biblioteca della vo-

stra città (e ce ne sono ben 17 fra le quali scegliere!) 

 

I dovuti ringraziamenti al gruppo di lavoro, ai giovani di Servizio Civile e alla 

Regione Emilia-Romagna che ha creduto nel nostro progetto finanziandone 

una parte. 

 

 

Dorotea La Faci, Biblioteche di Castel San Pietro Terme 

A nome delle colleghe e dei colleghi del  

“Gruppo di lavoro Biblioteche del Distretto Culturale imolese” 



 

PRIMO CICLO 

Età dai 6 anni 

ALBA IL PESCE CENTENARIO, Lara Hawthorne, Lapis, 2020 

Alba è un pesce di oltre cento anni e vive nella barriera corallina, durante la 

sua vita ha visto l’oceano cambiare in molti modi; finché si ritrova alle prese 

con l’inquinamento dei mari e la distruzione dell’habitat che le permetteva di 

vivere, insieme a tanti altri abitanti delle acque.  

Età: dai 6 anni. 

 

IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE, Kristjana S. Williams, Electakids, 

2015  

Sfogliare le pagine di questo volume sarà come spalancare le porte di un vero 

paradiso terrestre: esplora la foresta pluviale, il deserto, la barriera corallina, 

il bosco e la montagna; scopri la straordinaria varietà della vita animale e   

vegetale. 

Età: dai 6 anni. 

 

L’ALBERO DEI DESIDERI, Baer Julien, Babalibri, 2020 

Mathieu e Paul hanno trascorso tutto il pomeriggio a giocare con le gemelle 

Imane e Malika. A un tratto, sul ramo più basso di un bellissimo albero, com-

pare una tavoletta di cioccolato. I quattro amici provano a chiedere anche al-

tre cose a quell'albero e... funziona!  

Età: dai 6 anni. 

 

BASTA UN BASTONE, Fiona Danks, Editoriale Scienza, rist. 2016 

Giocare con un bastone è forse il passatempo più amato di tutti i tempi. Bastoni 

e    bastoncini hanno fatto vivere incredibili avventure a generazioni di ragazzi 

in ogni parte del mondo: sono facili da trovare, naturali e gratis! Il tuo bastone 

diventerà tutto ciò che desideri.  

Età: dai 6 anni. 

 

Età da 10 anni 

IL GRANDE LIBRO DEGLI ANIMALI IN VIA D’ESTINZIONE. PER 

BAMBINI CHE VOGLIONO SALVARE IL MONDO, Millie Marotta, Sa-

lani, 2019 

Questo libro vi farà esplorare le profondità oceaniche, i deserti sabbiosi, le 

cime innevate delle montagne; è qui, nei luoghi più affascinanti e remoti 

dei cinque continenti, che vivono molte specie in via d'estinzione. Ma so-

prattutto capirete l'importanza di salvaguardare e tutelare questi animali.  

Età: dai 10 anni. 

 

IL NOSTRO PIANETA, Matt Whyman, HarperCollins, 2019 

Una celebrazione delle bellezze naturali del nostro pianeta, con immagini 

tratte dalla serie TV e illustrazioni di piante e animali di terra e di mare. 

Esplora i paesaggi ghiacciati, le giungle impenetrabili e gli immensi ocea-

ni, e scopri come tutti questi habitat siano legati l'uno all'altro per creare 

l'unico luogo che tutti noi chiamiamo casa: il nostro pianeta. 

Età: dai 10 anni. 

 

L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI, Jean Giono, Salani, Diverse Rist. 2017 

Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato un pasto-

re solitario e tranquillo, che provava piacere a vivere lentamente, con le pecore e il 

cane. Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine nella quale viveva, que-

st’uomo stava compiendo un’impresa che avrebbe cambiato la faccia della sua ter-

ra e la vita delle generazioni future.  

Età: dai 10 anni. 

 

L'ISOLA DELLE BALENE, Michael Morpurgo, Il Castoro, rist. 2017  

Nel 1914 nelle isole Scilly, sulla costa della Cornovaglia, due ragazzini fan-

no amicizia con un personaggio solitario, vestito con una mantella e un 

cappello nero e insieme a lui cercano di fermare la mattanza delle balene 

narvalo arenate sulla spiaggia.  

Età: da 10 anni. 

 



LA STORIA DI GRETA. NON SEI TROPPO PICCOLA PER FARE COSE 

GRANDI, Camerini Valentina, De Agostini, 2019 

Il 20 agosto 2018 la quindicenne Greta Thunberg inizia il suo sciopero 

davanti al palazzo del Parlamento: non si può più aspettare, i politici de-

vono fare qualcosa per salvare l'ambiente. È il primo #fridaysforfuture 

della storia. Questa è la storia vera di Greta Thunberg.  

Età: dai 9 anni. 

 

STORIA DI UN CANE CHE INSEGNÒ A UN BAMBINO LA FEDELTÀ, 

Luis Sepulveda, Guanda, rist. 2015 

È dura per un cane lupo vivere alla catena, nel rimpianto della felice liber-

tà conosciuta da cucciolo e nella nostalgia per tutto quel che ha perduto. 

Ora la sua missione è dare la caccia a un misterioso fuggitivo, che si na-

sconde al di là del fiume.  

Età dai 9 anni. 

 

STORIA DI UNA BALENA BIANCA RACCONTATA DA LEI STESSA, 

Luis Sepulveda, Guanda, 2018 

Da una conchiglia che un bambino raccoglie su una spiaggia cilena, a sud 

del mondo, si leva la voce della balena bianca che ha dedicato la sua vita 

a svolgere con fedeltà un compito misterioso e cruciale ovvero proteggere 

quel tratto di mare dagli uomini.  

Età dai 9 anni 

 

STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO E DEL GATTO CHE LE 

INSEGNO’ A VOLARE, Luis Sepulveda, Salani, rist. 2021 

I gabbiani sorvolano la foce dell'Elba, nel mare del Nord. "Banco di arin-

ghe a sinistra" stride il gabbiano di vedetta e Kengah si tuffa. Ma quando 

riemerge, il mare è una distesa di petrolio. C'è un micio nero di nome 

Zorba a cui la gabbiana morente affida l'uovo che sta per deporre. 

Età: dai 9 anni 

 

LA PIETRA BLU, Jimmy Liao, CameloZampa, 2019 

Dopo essere stata divisa in due, una parte della pietra protagonista inizia un 

viaggio affascinante e doloroso in cui subisce mille trasformazioni ma sempre 

più forte avverte la nostalgia per ciò che ha perduto e da cui desidera torna-

re. 

Età: dai 6 anni. 

 

IL GUFO: IL GUARDIANO DELLA NOTTE, Rahir Renee, Gallucci, 2020 

Scopri tutto sui gufi! Esplora il territorio di questo straordinario uccello rapa-

ce, impara cosa mangia, vedi come convive con gli altri animali e cosa fa tut-

to il giorno. Apri il libro ed entra nel mondo incontaminato della natura! 

Età: dai 6 anni.  

 

CHE COS’È UN FIUME?, Monika Vaicenaviciené, Topipittori, 2019  

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. Que-

sto 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 im-

parerai molte cose.  

Età: dai 6 anni. 

DOMANI FARÀ BELLO, Rosie Eve, L'ippocampo, 2018  

Il sole, divenuto troppo caldo, ha provocato lo scioglimento della banchisa; 

c'è troppa  acqua e il ghiaccio non basta. Un giorno, un blocco si stacca tra-

scinando con sé l'orsacchiotto. Solo in mezzo alla tempesta, il piccolo eroe 

intraprende un lungo viaggio guidato dal sole. 

Età: dai 6 anni. 

 



IL COLIBRÌ CHE SALVO’ L’AMAZZONIA, Raisson Gwendoline, Babalibri, 

2020 

Un giorno, dall'Amazzonia si leva una strana colonna di fumo nero. Il serpente spa-

lanca gli occhi ma non vede nulla e il bradipo si limita a sbadigliare. In pratica, tutti 

gli animali della foresta minimizzano o ironizzano o hanno di meglio da fare. Solo il 

colibrì ha il coraggio di andare a vedere. È un incendio! Che cosa si può fare? Forse 

è già troppo tardi e tutto è perduto? Il colibrì però ha un'idea. 

Età: dai 6 anni. 

 

INSIEME GLI ANIMALI FANNO SQUADRA, Janna Rzezak, Lapis, 2020 

Alcune specie animali scelgono di vivere in società. Cosa li spinge a stare 

insieme? E come si organizzano? In poche righe di testo, gli animali ci sug-

geriscono che vivere insieme a individui della propria specie può agevolare 

la sopravvivenza con un minor dispendio di tempo e di energia.  

Età dai 6 anni 

 

KIWI, Carmen Posadas, Logos, 2018 

C'è un gran trambusto stamattina alla fattoria: il postino ha recapitato un 

misterioso pacco e tutti gli animali sono accorsi per esaminarlo; lungo il 

tragitto ciascuno fantastica sul pacco sperando che contenga l'oggetto dei 

propri desideri. Ma con loro grande stupore, scopriranno che dentro al pac-

co c'è un uovo bianco, coperto di macchioline marroni.  

Età: dai 6 anni 

 

IL LIBRO DEI FIORI, Yuval Zommer, ElectaKids, 2020 

Cosa mangia la pianta carnivora Venere Acchiappamosche? Sapevi che gli 

astronauti hanno fatto crescere una rosa in assenza di gravità? Le ninfee gi-

ganti possono raggiungere un diametro di 2 metri. Ti ci potresti sedere sopra e 

galleggiare sull'acqua! 

Età: dai 6 anni. 

 

Età da 9 anni 

DELFINA E IL MARE, Simone Perotti, Salani, 2019 

La storia di Delfina, una bambina coraggiosa e piena di curiosità, che sco-

prirà che una vita più a contatto con la natura è l'unica vita possibile. Il 

mare è ancora la nostra vera, autentica storia. 

Età: dai 9 anni. 

 

GRETA E LE ALTRE:UN PIANETA DA SALVARE, 

Fulvia Degl’innocenti, Settenove, 2019 

Immaginando un incontro fra la ragazzina svedese e 

una coetanea curiosa, il libro ne racconta la storia aiu-

tando i più piccoli a riflettere sulla salvaguardia dell’ambiente. 

Età: dai 9 anni. 

 

PERCHE’ LA TERRA HA LA FEBBRE, Federico Taddia, Editoriale Scienza 

2019 

Se l'oceano si scalda i pesci sudano? Che cosa sono le carote di ghiaccio? E per-

ché se il clima cambia per noi è un problema? Pioggia, vento, ghiacci polari e fo-

reste tropicali... bisogna conoscere il nostro pianeta nei suoi tanti aspetti per ca-

pire perché la Terra ha la febbre, quali gesti possiamo fare per aiutare il nostro 

pianeta e com'era il clima al tempo dei dinosauri.  

Età: dai 9 anni. 

 

LA SCUOLA DEGLI ORSI, Davies Nicola, EDITORIALE SCIENZA, 2015 

Bhopal, India Centrale. Tareef è convinto che suo figlio seguirà la tradizione di 

famiglia e diventerà un addestratore di orsi ballerini. Ma Zaki ama la musica e 

sogna di essere un grande flautista. Così, per impedire che i suoi due cuccioli vi-

vano legati a una corda per il resto dei loro giorni, decide di scappare nella fore-

sta.  

Età dai 9 anni 

 



SALVIAMO IL MARE E GLI OCEANI, Agnes Vandewiele, Slow Food, 

2019 

Il manuale per capire l'importanza degli oceani e le minacce che gravano 

su di loro, ma anche le azioni degli esseri umani e le soluzioni che inven-

tano per proteggerli meglio.  

Età: dagli 8 anni 

 

STORIE BESTIALI, Papik Genovesi e Sandro Natalini, Editoriale 

scienza, 2017 

Grandi amori, superpoteri, messaggi in codice e aspri combattimenti... 

Scopri i sorprendenti comportamenti degli animali del nostro pianeta! 

Età dagli 8 anni 

 

UFFA CHE CALDO!, Luca Mercalli, Electakids, 2018 

Per effetto delle nostre azioni quotidiane la Terra si sta surriscaldando e 

questo renderà la vita molto più difficile da qui al 2100. Siamo noi le pri-

me vittime della nostra disattenzione. Dobbiamo produrre meno rifiuti, 

utilizzare energie rinnovabili, ridurre i consumi e gli sprechi, usare mezzi 

di trasporto non inquinanti e molto altro. 

Età: dagli 8 anni 

LO ZIO RICICLATUTTO, Dubini Miriam, Mondadori, rist. 2015 

Il Fuffa Express ha portato Lorenzo e Iole nell'impero delle stranezze di 

zio Ciccillo, dove la vasca da bagno diventa un letto, la lavatrice scassata 

un innaffiatoio e due incredibili poltrone a pedali li aspettano per fare un 

giro a caccia di avventure! Perché il bosco nasconde mille segreti, persino 

un albero magico che si muove.  

Età dagli 8 anni. 

 

IL LIBRO DELLA GIUNGLA, Stefano Bordiglioni, Elle, 2015  

Erano le sette della sera e Babbo Lupo si preparava alla caccia notturna 

con il suo branco, quando Talaqui, lo sciacallo, si affacciò alla tana per an-

nunciargli che Shere Khan, la tigre zoppa che viveva vicino al fiume Wain-

gunga, aveva deciso di trasferirsi nel loro territorio di caccia.  

Età: dai 6 anni. 

 

PERCHÈ GLI ANIMALI HANNO LA CODA?, Pietro Ferrari, Emme, 

2015  

C’è stato un tempo, tanti anni fa, in cui gli animali vivevano senza coda. 

Ma allora come mai oggi tutti ne hanno una? Dove l’hanno trovata?  

Età: dai 6 anni. 

 

NATURA STRABILIANTE, Ben Hoare, Gribaudo, 2020 

Scopri le sorprendenti forme di vita che popolano il nostro pianeta. Dall’al-

bero del drago di Socotra, la cui resina rossa ha l’aspetto del sangue, 

all’affascinante caravella portoghese, una creatura simile alla medusa dai 

velenosissimi tentacoli lunghi più di dieci metri.  

Età: dai 6 anni 

 

PLASTICUS MARITIMUS. UNA SPECIE INVASIVA, Ana Pego, Topipittori, 

2020  

Da piccola, la biologa portoghese Ana Pégo non giocava nel cortile di casa, ma 

quasi sempre in spiaggia. Passeggiava, osservava le pozze di marea e colleziona-

va fossili. Crescendo, però, si è resa conto di incontrare sempre più spesso una 

nuova specie: la plastica. Per metterci in guardia sulle conseguenze di questa 

specie per la vita del pianeta, Ana ha deciso di collezionare tutti gli esemplari pos-

sibili e di darle un nome. 

Età: dai 6 anni. 

 



UN SOLO  MONDO, Michael Foreman, Camelozampa, 2020 

Due bambini raccolgono un secchiello di acqua del mare e ne fanno il loro 

mondo in miniatura. Ben presto però comprendono quanto, per dar vita al 

loro gioco, hanno sottratto al mondo reale. Capiscono come sia compito di 

tutti noi proteggere il nostro pianeta, tanto meraviglioso quanto fragile.   

Età: dai 6 anni 

 

SOTTO LE FRONDE. ALBERI DI TUTTO IL MONDO, Iris Violant e Cyn-

thia Alonso, Emme, 2019  

Le radici degli alberi affondano in profondità nel terreno e i loro rami on-

deggiano al vento sin dall'inizio dei tempi. Da sempre celebrati nei racconti 

delle più diverse culture, gli alberi sono protagonisti di questo libro, ognuno 

con la sua storia. 

Età: dai 6 anni 

 

LA VOLPE: LA FURBA CACCIATRICE, Renèe Rahir, Gallucci, 2020  

Scopri tutto sulle volpi! Esplora il territorio di questa astutissima amica, im-

para cosa mangia, vedi come convive con gli altri animali e cosa fa tutto il 

giorno. Apri il libro ed entra nel mondo incontaminato della natura! Il terzo 

titolo di una nuova serie che ti porta a conoscere in tutta sicurezza gli abi-

tanti del mondo selvatico.  

Età: dai 6 anni. 

 

A CACCIA DELL'ORSO: IL MANUALE DELLA NATURA, Hannah Pang, 

Mondadori, 2018 

Parti all'avventura ed esplora la natura! Una guida pratica al mondo che ci 

circonda, ispirata a uno dei più grandi classici di tutti i tempi. Cosa devi 

portare con te in un viaggio per conoscere la natura che ci circonda? Di co-

sa sono fatte le nuvole? Cosa c'è sotto ai tuoi piedi? Quali animali vivono 

nei fiumi? Questo manuale risponde a queste e molte altre domande: al 

suo interno troverai notizie, dettagli e curiosità sul mondo naturale, ma an-

che ricette, esperimenti scientifici e suggerimenti su come proteggere l'am-

biente!  

Età: dai 6 anni. 

 

PAESAGGI PERDUTI DELLA TERRA, Aina Bestard, L'Ippocampo Ragazzi, 

2020 

Nessuna delle storie che conosciamo è tanto lunga quanto quella della Terra, 

vecchia di circa 4,56 miliardi di anni. Per scoprire questa storia dobbiamo fare un 

viaggio nel passato, attraverso paesaggi perduti ed epoche della durata di milio-

ni di anni. Sono successe davvero tante cose prima che le piante e gli animali 

moderni conquistassero il nostro pianeta!  

Età: dagli 8 anni. 

 

IL PIANETA LO SALVO (SEMPRE) IO: IN 101 MOSSE, Clive Gifford, Edt Gi-

ralangolo, 2020 

Il mondo si è svegliato. Svegliati anche tu! Non perdere l'occasione di fare la tua 

parte per la salvaguardia del pianeta. Passa all'azione: con piccoli cambiamenti 

quotidiani in famiglia e nel tempo libero puoi davvero fare la differenza. Mettendo 

in pratica le 101 mosse che abbiamo pensato per te, proteggere il mondo in cui 

vivi non è mai stato così facile e divertente. 

Età: dagli 8 anni. 

 

 PROTEGGIAMO L’ACQUA: MANUALE DEL GIOVANE ECOLOGISTA, 

Water Family (Associazione), Slow Food, 2020 

Scoprire l'essenziale per capire l'importanza dell'acqua e i rischi che sta 

correndo, ma anche le soluzioni che possiamo mettere in atto per proteg-

gerla. Perché senz'acqua non c'è vita. E per continuare domani a benefi-

ciare di questo tesoro è oggi che dobbiamo agire, tutti insieme.  

Età: dagli 8 anni. 

 

PRENDERE IL VOLO. STORIE DI UCCELLINI CADUTI DAL NIDO E 

FINITI IN BUONE MANI, Marina Marinelli e Silvia Molinari, TopiPit-

tori, 2020 

Merli, cince, passeri, balestrucci, ghiandaie, rondoni, taccole Sono gli uc-

celli i protagonisti di questo libro. Sette storie di uccelli in difficoltà, narra-

te dal salvataggio alla liberazione, per imparare a prendersi cura di picco-

le creature alate. 

Età: dagli 8 anni. 

 



NELLA FORESTA, Christiane Dorion, Editoriale Scienza, 2020 

Dalle frondose querce agli eleganti aceri, dalle verdi distese di conifere 

alle umide e calde foreste tropicali, questo albo illustrato è un invito a 

scoprire l'incanto e la bellezza dei boschi di tutto il mondo. 

Età da 8 anni. 

 

NINNA: IL PICCOLO RICCIO CON UN GRANDE CUORE, Massimo Vacchet-

ta, Piemme, 2019 

Francesco è arrabbiato tanto che ha indetto uno sciopero della parola! I suoi geni-

tori hanno deciso di separarsi e ora gli tocca lasciare la sua amata Torino per an-

dare a vivere con la mamma e la sorellina a Novello, un paesino sperduto tra le 

vigne e le colline. Ma l'incontro con Massimo, un veterinario spilungone dall'aria 

un po' stralunata, e con Ninna, il cucciolo di riccio che lui sta curando, gli cambie-

rà la vita. 

Età: da 8 anni. 

 

L’ESTATE DELLE CICALE, Janna Carioli e Sonia Marialuce Possenti-

ni, BACCHILEGA JUNIOR, 2016 

Una calda estate assolata, due bambini sulla soglia della preadolescenza. 

Una casa sull'albero. Una litigata per motivi futili. Un allontanamento che 

diventa distanza. Anni trascorsi lontani. E poi una nuova generazione di 

bambini che riscopre la casa sull'albero, e la vecchia amicizia.  

Età: dagli 8 anni. 

 EVIE E GLI ANIMALI, Matt Haig, E/O 2020 

L'undicenne Evie ha un talento che le permette di sentire i pensieri di un 

elefante e di fare amicizia con un cane e un passerotto. Suo padre e gli 

animali della città sono in pericolo. Evie è determinata a salvarli e a sco-

prire la verità sul proprio passato.  

Età: dagli 8 anni. 

 

OSSO: ANCHE I CANI SOGNANO, Michele Serra, Feltrinelli, 2021 

Questa storia inizia con l'apparizione di un cane, sbucato da chissà dove, 

magro ed emaciato che a malapena riesce a reggersi sulle zampe. A no-

tarlo è un vecchio che abita al limitare del bosco. L'uomo vorrebbe avvici-

narlo ma l'animale, spaventato, sparisce rapidamente tra gli alberi. Non 

sa se l'animale tornerà ma sa che se riuscirà a farlo fermare con sé, potrà 

salvarsi. Comincia col dargli un nome: Osso. Poi si mette ad aspettare, 

con una ciotola di cibo appoggiata sul prato. E di lunghe attese sarà fatto 

l'avvicinarsi e il conoscersi del vecchio e del cane. A fargli compagnia è la 

piccola Lucilla, a cui il nonno racconta i propri sogni; che permettono ai 

due di tornare indietro di migliaia di anni, al primo incontro non cruento 

tra uomo e lupo, e di riscoprire di che cosa sia fatto il nostro stare sulla 

Terra come uomini. 

Età: dai 6 anni. 

 

ATLANTE DELLA BIODIVERSIÀ: ECOSISTEMI DA PROTEGGERE, 

Emanuela Durand, Sassi, 2021 

Per vivere bisogna stare bene. Tutti gli esseri viventi aspirano a questa 

condizione. Ecco perché una casa non è solo un paesaggio che fa da sfon-

do al passare del tempo. È soprattutto l'ambiente in cui una specie vive 

bene, interagendo con tutte le altre creature che vi abitano, trovando le 

condizioni ottimali per poter chiamare questo luogo la sua casa. Alcune 

specie riescono ad adattarsi alla vita in luoghi molto diversi e lontani, 

mentre altre vivono in luoghi speciali, rari e privilegiati. Scoprirli insieme 

ci aiuterà a capire che, dopo tutto, l'intero Pianeta è la nostra casa. Un 

atlante che, in modo intuitivo, dettagliato e curioso, fa capire ai bambini 

l'importanza del rispetto dell'ambiente e degli animali. 

Età: dai 6 anni 

 



Età dai 7 anni 

GUARDIANI DEL PIANETA, Clive Gifford, Giralangolo 2020 

La Terra è nei guai, è ora di agire. Ci sono tantissime cose che puoi fare 

per aiutare il pianeta. In questo libro trovi suggerimenti, informazioni, at-

tività facili e divertenti per agire in casa, nel tempo libero, in viaggio e 

dare il tuo contributo alla salvaguardia del pianeta.  

Età: da 7 anni. 

 

LA DONNA CHE AMAVA GLI ALBERI: LA STORIA DI WANGARI 

MAATHAI, Nivola Claire, Jaca Book, 2020 

"Quando rimane scoperto, il suolo chiede ad alta voce il nostro aiuto. 

Questa è la natura della terra. Ha bisogno di colore, ha bisogno del suo 

abito verde." (Wangari Maathai)  

Età: dai 7 anni. 

 

FURBO, IL SIGNOR VOLPE, Roald Dahl,  Salani, Rist. 2016 

ll povero Signor Volpe e la sua famiglia rischiano di morire di fame: fuori 

dalla tana infatti li attendono fucili spianati e ruspe rombanti. Ed ecco che 

la furba volpe organizza un piano strepitoso per sfamare anche tassi, co-

nigli, talpe e donnole. 

Età: dai 7 anni. 

 

LUCI NELLA NOTTE, Lena Sjoberg, CameloZampa, 2020 

È notte. È tutto buio. Anche nell'oscurità, molte cose brillano e risplendo-

no. La notte può sembrare buia, ma è illuminata da molte luci. Tantissi-

me cose brillano nell'oscurità: stelle e luna, aurore boreali, ghiacci polari, 

occhi di animali, pesci nel mare, minerali fosforescenti e persino piccoli 

insetti e funghi. 

Età: dai 7 anni. 

 

ECOESPLORATORI: ATTIVITÀ’ E PROGETTI PER UN PIANETA PIÙ 

VERDE, Grinberg Delphine, Editoriale Scienza, 2015 

Disastri ecologici, oceani inquinati, foreste distrutte, desertificazione, 

montagne di immondizia. Il nostro pianeta ha bisogno dell'intervento di 

esploratori svegli e partecipativi, di artigiani sognatori, di provocatori au-

daci che coinvolgano e convincano gli altri con idee furbe e coraggiose!  

Età: dagli 8 anni. 

 

ELY + BEA, MA CHE BELLA PENSATA!, Annie Barrows, Gallucci, ri-

stampa 2018 

A Ely e Bea, scienziate in erba, le idee non mancano di certo per salvare 

la Terra dal riscaldamento globale. Cosa architetteranno questa volta? 

Scopriamolo insieme!  

Età dagli 8 anni. 

 

GUARDA E COLTIVA: UN LIBRO DI GIARDINAGGIO ANCHE PER 

BAMBINI, Tina Davis, Corraini, 2008 

Questo libro racconta dei giardini di casa, di come farli nascere e curarli 

mese per mese: dai primi semi scelti a gennaio fino agli ultimi suggeri-

menti pratici di dicembre, passando per il terrario di luglio e il pot-pourri 

di agosto.  

Età: dagli 8 anni. 

 

HIRO DELLE SCIMMIE, Giuseppe Festa, Solferino, 2019 

Solo quando ti trovi dall'altra parte del mondo, Hiro, nella giungla, inse-

guito, tu che nel sangue hai il Giappone e hai studiato la vita delle scim-

mie, solo allora cominci a capire cosa si nasconde nel cuore di ogni telefo-

nino: un grido d'aiuto. Solo che a gridare, adesso, da laggiù, non ti sente 

nessuno. 

Età: dagli 8 anni. 

 



IL CIELO CHE SI MUOVE:STORIA E STORIE DI NATURA, Mario Lo-

di, editoriale scienza, rist. 2017 

Quindici racconti di scienze naturali: la storia della nascita, i profumi delle 

erbe, i giochi con le lucertole, la lotta alle cavolaie, le formiche, gli uccelli, 

i pipistrelli, lampi e tuoni, dove nascono le nuvole e le stelle. Un universo 

ricco di osservazioni, di riflessioni, la curiosità e lo stupore di un grande 

che ritorna bambino.  

Età: dagli 8 anni. 

 

50 MISSIONI ANTI—PLASTICA, Martin Dorey , De Agostini, 2020 

Lo sapevi che bastano solo 120 secondi per diventare un vero supereroe? 

E il mondo ha bisogno di tanti supereroi disposti a combattere per salvare 

il mare, gli oceani e il nostro pianeta! Per essere uno di loro, mettiti alla 

prova superando le 50 missioni antiplastica che trovi in questo libro. Vinci 

la sfida e diventa un supereroe in 2 minuti!  

Età: dagli 8 anni. 

 

CON LE MANI NELLA TERRA... ALLA SCOPERTA DEL MONDO VEGETALE, 

Emanuela Bussolati, Editoriale Scienza, 2019 

Questo libro è un invito a esplorare il mondo della botanica, ma anche a osserva-

re la natura, sperimentare, annotare scoperte e riflessioni. Partendo da concetti 

chiave come energia, fotosintesi, catena alimentare, scopriremo che le piante 

sono sulla Terra da milioni di anni, che sono una macchina straordinaria senza la 

quale nessun animale potrebbe vivere, inclusi noi esseri umani.  

Età: dagli 8 anni. 

 

DIANA SOTTOSOPRA, Kalina Muhova, Canicola, 2019 (Fumetto) 

La piccola Diana si avventura nel bosco, cade nel fiume, perde i sensi. Al 

risveglio, proprio come Gulliver a Lilliput, si ritrova tra il Piccolo Popolo, 

che vive in un paradiso contaminato dall'inquinamento degli esseri umani. 

Un'Alice contemporanea tra rose animate, rocce puzzolenti e regine luna-

tiche. Una storia di formazione in cui si cresce in frettissima, dove in gioco 

ci sono una marmellata di fragole da preparare e un intero popolo da sal-

vare.  

Età: dagli 8 anni. 

 

NEL PAESE DI SESTO MALANNI, Alice Keller, Giunti, 2018  

Nel paese di Sesto Malanni, dove tutto, ma proprio tutto, è di plastica, è 

arrivata una grande attrazione: la Grande Casa Gonfiabile, detta anche 

Casa delle Fiabe. Mattia e Matilde sono già annoiati: sarà la solita lezione 

di Didattica della Plastica! Una buffa storia per raccontare quanto la cura 

dell'ambiente e l'attenzione alla bellezza che ci circonda siano necessari a 

tutti, grandi e piccini. 

Età: dai 7 anni. 

 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A PICCOLI PASSI, Bertolini Gerard, 

Giunti, rist.2019  

Tutti gli anni produciamo sulla terra due miliardi di tonnellate di spazza-

tura domestica. Al ritmo attuale, da oggi al 2050 la produzione mondiale 

di rifiuti sarà moltiplicata per quattro! Che cosa possiamo fare per preser-

vare l'avvenire del pianeta? Impariamo a controllare i consumi, a riutiliz-

zare invece che gettare e a conformarci alle regole dello smistamento.  

Età: da 7 anni. 

 

IL REGNO DEGLI ALBERI, Piotr Socha, Electa Kids, 2018  

Possono essere alti come il Big Ben, con tronchi grandi come una casa e 

foglie ampie come una tettoia, oppure così piccoli da poterli appoggiare su 

un tavolino. Ci sono anche boschi incantati, leggendari, in cui vivono crea-

ture fantastiche. Tutto questo è il meraviglioso, misterioso regno degli al-

beri.   

Età: dai 7 anni. 

 

SALVIAMO IL MARE, Linda Maggiori, Giaconi, 2015 

Orche, balene, megattere, delfini, foche monache, foche di Groenlandia, 

tartarughe marine, lontre e orsi polari… sono i protagonisti di questa rac-

colta di storie. Con un linguaggio semplice, tenero e avventuroso il libro 

racconta ai bambini la meravigliosa biodiversità marina e i rischi che in-

combono su di essa.  

Età: dai 7 anni 

 



STORIE DIVERTENTI DI ANIMALI SORPRENDENTI, Gionata Ber-

nasconi, Einaudi , 2014  

Racconti divertenti di animali sorprendenti, simpatici, belli o brutti a se-

conda dei punti di vista. Storie di dugonghi, gnu, dodo, kakapo e altri 

animali che raramente entrano nei libri per bambini, ma che sono molto 

più simili alle persone di quello che si potrebbe pensare.   

Età: dai 7 anni 

ANNA DAI CAPELLI ROSSI: IL GRAPHIC NOVEL, Mariah Marsden, 

Il Castoro, 2019 

Quando Matthew e Marilla Cuthbert decidono di adottare un orfano per 

farsi aiutare nella loro fattoria, non hanno idea di quali divertenti e im-

prevedibili problemi li aspettano. Con una ribelle chioma rossa e un'irre-

frenabile immaginazione, l'undicenne Anna Shirley arriva come un ura-

gano a Green Gables. Anna porta tanta fantasia e un pizzico di magia 

nella vita di tutti quelli che incontra. Dai trionfi più eccitanti ai fallimenti 

più disperati, Anna trasforma ogni momento della giornata in qualcosa 

di straordinario.  

Età: dai 7 anni. 

 

SECONDO CICLO 

Età da 8 anni 

ATLANTE DEGLI ANIMALI ESTINTI E DA  SALVARE, Nicola Ku-

charsk, Mondadori, 2020 

Questo atlante vi condurrà alla scoperta degli animali estinti. Inoltre potre-

te trovare le specie più rare e in pericolo di estinzione di anfibi, rettili, uc-

celli, mammiferi e insetti, per conoscerle e provare a salvarle. Ora non vi 

resta che scoprire come erano fatti l'uro, il cotilorinco preistorico e tanti 

altri animali. 

Età: dagli 8 anni. 

 

CANE PUZZONE VA AL MARE, Colas Gutman e Marc Boutavant, Ter-

re di Mezzo, 2020  

Cane Puzzone e Spiaccigatto sognano la Costa Azzurra, e per un colpo di 

fortuna trovano il modo di andarci. Il programma? Ingresso al "Club Croc-

ché", gara di raccolta rifiuti, merende a base di sabbia e un corso di nuoto. 

Si prospetta una vacanza davvero puzzona!  

Età: dagli 8 anni. 

 

C’ERA UN’ALTRA VOLTA: LA SECONDA VITA DEI RIFIUTI, Ferrari 

Annalisa, Editoriale Scienza, 2014 

I protagonisti di "Storia dell'immondizia" continuano il loro viaggio nello 

scottante tema della sovrapproduzione e dello smaltimento dei rifiuti. Dopo 

aver scorrazzato tra i problemi e le ingegnose soluzioni delle civiltà del 

passato, l'econauta e il suo fido segugio si addentrano nelle montagne di 

rifiuti non biodegradabili dell'età contemporanea e analizzano i vari metodi 

di riduzione, recupero, riciclaggio e riutilizzo. Biodegradabilità, isole ecolo-

giche, impianti di selezione, termovalorizzatori e discariche non avranno 

più segreti!  

Età: dagli 8 anni. 

 


