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SCOPRIRE LA NATURA
Là fuori. Guida alla scoperta della natura
M. Ana Peixe Dias - Mondadori
Guarda, un arcobaleno! Di chi è questa
impronta? Che cosa combina quel
lombrico? Sarà un rospo o una rana?
Come si chiama questo albero? Vuoi
venire con me a vedere il tramonto?
Quante domande nascono osservando la
natura! Se sarai attento e saprai
osservare, la natura ti stupirà con la sua
bellezza. Età di lettura: da 8 anni
Sotto il bosco
James Gourier - Mondadori - Io Scopro
Che cosa si può raccogliere nel bosco?
Come si fa a riconoscere le impronte
degli animali?
Che cosa fa chi lavora nel bosco?
Con fogli scorrevoli da tirare e alette da
sollevare. Età di lettura: da 5 anni
Il grande libro delle piante del mondo
Kate Petty - Mondadori
Gira le ruote, alza le alette e tira le
linguette per conoscere le piante che
regalano le cose più belle del mondo.
Età di lettura: da 5 anni

Gli alberi del mio giardino
Mondadori - Curiosando

Che cosa sono le foglie composte? Come
fanno i fiori a trasformarsi in frutti? Che
cosa sono le gemme? Quali animali
abitano sugli alberi?
Età di lettura: da 6 anni
Come sta la terra?
Rizzoli
Un libro istruttivo e divertente per capire
ciò che ti circonda e imparare ad agire in
modo responsabile
Età di lettura: da 8 anni

La vita segreta degli alberi. Esplora le
foreste del mondo con Cuordiquercia il
coraggioso
M. Butterfield - V. Mineker
IdeeAli
Ascolta le storie antiche di
Cuordiquercia il coraggioso, l'albero più
vecchio e saggio della foresta, e scopri i
segreti che gli alberi hanno da
raccontare... shhhh! Lo sapevi che gli
alberi possono parlare tra loro? O che
l'essere vivente più antico è un albero?
Età di lettura: da 7 anni.

educare con la natura
Giocare con la natura. A lezione di Bruno
Munari
Beba Restelli - Franco Angeli
Come avvicinare e appassionare
bambini, ragazzi e adulti alla natura e
aiutarli a os-servare con tutti i sensi?
Con gli insegnamenti del Maestro Munari
è possibile scoprire i colori del cielo e
dell’acqua, i paesaggi trasformabili, le
ombre colorate, il viaggio del fiume e
come sono fatti un albero, un fiore, una
nuvola e un fiocco di neve.
Il metodo Montessori per conoscere ed
esplorare la natura con 30 attività ludiche
Giunti Editore
30 attività creative ispirate alla
pedagogia montessoriana per scoprire
la natura e tutto ciò che riguarda il
vivente. Ecco uno dei temi fondamentali
della filosofia di Maria Montessori, che
suscita sempre grande interesse nei
bambini. Grazie a questi giochi, facili e
divertenti, potrete far conoscere ai
vostri figli piante, animali e tanti elementi
naturali nel modo più adatto a loro:
attraverso i cinque sensi e la
manipolazione della materia.
Cosa diventeremo? Riflessioni intorno alla
natura
Antje Damm - Orecchio Acerbo
«La natura è la stessa per tutte le
persone?» chiede Antje Damm, e pone
la domanda su tre bambini provenienti
dall’India. In ogni caso, la natura è così
importante da sollevare oltre sessanta
domande che possono essere la base
per lunghe e profonde conversazioni
con i bambini. E con gli adulti. Le piante
hanno diritti? Che ne dici di vivere in
libertà per sempre? Cosa possiamo
imparare dalla natura? Quale domanda
vorresti fare ad un animale?
Educare al pensiero ecologico
Rosa Tiziana Bruno - Topipittori
Mai come oggi avvertiamo la necessità
di creare un habitat sostenibile e nuove
forme di relazioni fra uomo e natura.
Perché questa urgenza diventi realtà, è
necessaria una educazione al pensiero
ecologico che tocchi anche, e
soprattutto, bambini e ragazzi. Ciò che
serve è un nuovo paradigma educativo
che coinvolga scuole e famiglie, basato
sulla combinazione fra principi etici e
sviluppo cognitivo. Il saggio di Rosa
Tiziana Bruno, sociologa e autrice per
ragazzi, propone il percorso
sperimentato nella scuola dell’infanzia
per sviluppare la cosiddetta
ecosaggezza, ovvero l’intima
consapevolezza della connessione che
ci lega a tutti i viventi.

Laboratori con i materiali naturali. Percorsi e
attività in sezione e all'aperto
M. Lazzaro - D. Vandelli
Erickson
Destinato a insegnanti e educatori di
scuola dell'infanzia, il volume presenta
moltissime attività semplici da eseguire in
ogni contesto, da realizzare sia all'aperto
che in continuità tra giardino e sezione.
Grazie a numerosi suggerimenti e
indicazioni delle autrici, sarà facile
trasformare il giardino o cortile scolastico
in un'attraente aula didattica, capace di
stimolare in modo ludico apprendimenti
significativi, di attivare strategie di ricerca
e affinare le capacità esplorative e
osservative.
Il trasloco del giardino. Guida pratico
poetica all'invenzione del paesaggio
C. Martinod, F. Novaro, S. Olivari
Topipittori
Nella nera profondità delle tenebre, là
dove la luce è meno di una fioca
speranza, non c'è giardino. Se mai ci
fosse, comunque, non lo si vedrebbe.
Ogni pianta ha bisogno di un poco di luce:
anche poca poca poca, ma un po' deve
esserci. Ci sono piante che hanno bisogno
di tantissima luce, altre meno, altre meno
ancora. Si dice pieno sole, mezz'ombra,
ombra; il buio dev'essere quello della
notte, che porta con sé l'alba e il nuovo
giorno; il buio è il riposo prima del
risveglio, così per persone, così per i
giardini.
Educare al pensiero ecologico. Letture,
scritture e passeggiate per un mondo
sostenibile
Rosa Tiziana Bruno - Topipittori
Mai come oggi avvertiamo la necessità di
creare un habitat sostenibile e nuove
forme di relazioni fra uomo e natura.
Perché questa urgenza diventi realtà, è
necessaria una educazione al pensiero
ecologico che tocchi anche, e
soprattutto, bambini e ragazzi. Ciò che
serve è un nuovo paradigma educativo
che coinvolga scuole e famiglie, basato
sulla combinazione fra principi etici e
sviluppo cognitivo. Il saggio di Rosa
Tiziana Bruno, sociologa e autrice per
ragazzi, propone il percorso sperimentato
nella scuola dell’infanzia per sviluppare la
cosiddetta ecosaggezza, ovvero l’intima
consapevolezza della connessione che ci
lega a tutti i viventi.
Educare alla natura
Raffaele Mantegazza - Elledici
Il rispetto della natura è una questione
di cultura. Richiede un percorso
educativo che parte dai primi anni di vita
e si rafforza nell'adolescenza. Partendo
da questa convinzione, l'autore propone
per ogni elemento del creato cantato da
Francesco d'Assisi una lettura
decisamente formativa, incentrata sulla
responsabilità della persona e
supportata da una serie di attività. Un
percorso verso l'assunzione di un
atteggiamento sanamente ecologico
attraverso l'impiego dei linguaggi della
letteratura, della musica, del cinema e
dell'arte.

GIOCARE CON LA NATURA
Ecoesploratori
Delphine Grinberg - Editoriale Scienza
Disastri ecologici, oceani inquinati,
foreste distrutte, desertificazione,
montagne di immondizia... Perché ci
sono tutti questi problemi? E,
soprattutto, cosa possiamo fare per
risolverli e rendere la Terra un posto più
piacevole e accogliente dove vivere? Se
pensi che qualcuno dovrebbe agire,
perché quel qualcuno non puoi essere
tu? Il nostro pianeta ha bisogno
dell'intervento di esploratori svegli e
partecipativi.
Alberi e Uccelli
Editoriale Scienza - Bellodasapere
Un libro per imparare a riconoscere gli
alberi e gli uccelli, un quaderno della
natura per giocare, indovinare e creare
con la fantasia

Con le mani nella terra alla scoperta del
mondo vegetale
Emanuela Bussolati - Editoriale Scienza
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. Ma c'è anche spazio
per fare esperienze di giardinaggio, per
giocare con la catena alimentare e...
molto altro!
Facciamo i colori! Ricette e idee per
dipingere e giocare con la natura
Terre di Mezzo
La natura è un'immensa tavolozza da cui
tutti possiamo attingere: basta saperla
usare! Questo libro mostra ai bambini (e
anche agli adulti) come ottenere
bellissimi colori a partire da foglie, fiori e
frutti facili da trovare in casa o durante
una passeggiata in campagna: rosso
geranio, rosa malva, giallo cipolla, verde
ortica...
50 eco-attività per i bambini. Piccole
creazioni seguendo le stagioni
Marie Lyne Mangilli Doucè
Edizioni il punto d' incontro
50 eco-attività per i bambini£ è un
caloroso invito a sperimentare e ideare
preziosi momenti di incontro con i
piccoli, per incoraggiarli a creare con
materiali semplici e reperibili in natura,
divertendosi insieme!

LEGGERE LA NATURA
L' erbaccia
Quentin Blake - Camelozampa
La famiglia Dolciprati si ritrova
all'improvviso in fondo a una voragine
che si è aperta nella terra. Octavia, la
loro pappagalla, ritorna con un seme:
potrebbe essere questa erbaccia la
chiave per ritrovare la libertà?
Età di lettura: da 5 anni.
L' albero
Lela Mari - Babalibri
Questa storia comincia in inverno. È una
storia senza parole, silenziosa come una
bella nevicata. Un nido vuoto aspetta dei
nuovi occupanti e, nella sua comoda
tana, un ghiro aspetta il disgelo. Tutto
sembra addormentato, finché un giorno,
arriva la primavera: i semi germogliano, il
ghiro si risveglia, l'albero si riempie di
foglie, una coppia di uccellini occupa il
nido... Silent Book (libro senza parole)

L' ultimo albero
Stepan Zavrel - Edizioni Arka
In una piccola città nel centro di una
immensa foresta arrivarono un giorno tre
brutti figuri e fecero una proposta agli
abitanti della città. Avrebbero dato loro
oro e pietre preziose a volontà in
cambio del legname. Ingenui, e spinti
dall'avidità, gli abitanti imbracciarono le
asce e cominciarono ad abbattere gli
alberi, uno dopo l'altro finché non rimase
in piedi che un ultimo albero. Solo allora,
guardandosi intorno, realizzarono il
disastro che avevano combinato.
Saranno due bambini, con il loro amore
e la passione per la natura, a salvare la
città e a guidare gli abitanti nel duro
lavoro di far rinascere il bosco.
Età di lettura: da 4 anni.
Il giardino curioso
Peter Brown - EDT Giralangolo
Un'incantevole storia ecologica che
celebra la perseveranza e la creatività di
chi sa essere visionario. Ognuno di noi
può rendere più verde la città, o più
colorata una vecchia ferrovia
abbandonata, come hanno fatto gli
abitanti di New York con la loro High
Line. Età di lettura: da 5 anni.

Zio mondo
B. Tognolini - M. Evangelista
Giunti Editore (Bollicine)
Nietta è una bambina intraprendente
affascinata dalle storie. Quando la
mamma si ammala, decide di andare a
cercare il fiore Domani, che serve per
far nascere ogni giorno il giorno dopo.
Durante il suo cammino incontra tanti
amici animali che l'aiutano a scoprire la
zia Campagna, lo zio Fiume, lo zio Cielo,
la zia Notte e le ziette Stelle.
Età di lettura: da 6 anni
Il canto dell'albero
Coralie Bickford Smith - Salani
La grande Moringa è la casa di Allodola.
Ma l'uccello non è il solo ad abitare
l'albero. Curiosa di conoscere gli altri
animali che lo popolano, Allodola dà
inizio a un viaggio alla scoperta di
queste straordinarie creature e delle
loro storie. Età di lettura: da 7 anni
Salviamo il mondo
Giulio Levi - Fatatrac
Montagne di rifiuti, buco dell'ozono,
surriscaldamento, inquinamento,
armamenti fuori da ogni controllo, il
mondo ridotto a una landa deserta
costituiscono gli scenari di sei favole
moderne ricche di un'ironia che fa
sorridere, ma anche di spunti che fanno
riflettere. Età di lettura: da 8 anni.
Tobia
Timothee de Fombelle
San paolo Edizioni
Un bambino di un millimetro e poco più
scappa, braccato da un intero popolo. Il
popolo dell'albero. Il popolo che vive
dalla notte dei tempi sulla grande
quercia. A Tobia sono rimasti pochi
amici, ma soprattutto Elisha. Di ramo in
ramo, Tobia affronterà un viaggio
straordinario in cui paure, ricordi e
solitudine si mescolano all'avventura
della fuga. Tobia dovrà trovare dentro il
suo cuore le risorse per attraversare
tutto il suo mondo, salvare se stesso, i
suoi genitori e il segreto di suo padre.
Età di lettura: da 10 anni.
Il grande giardino di Nunca
A. Maria Civati - Il Ciliegio
Lettura ad alta leggibilità
Nel Grande Giardino di Nunca vivono dei
meravigliosi uccelli dai colori vivacissimi
e sgargianti. Un giorno, però, un
bellissimo esemplare dalla coda verde e
gialla fa la conoscenza di un uccellino
triste, sconsolato e... tutto grigio. Il
piccolo si sente così diverso dagli altri
da voler restare solo, e pensa anche di
andarsene altrove. Per fortuna gli uccelli
del Grande Giardino di Nunca non
vogliono emarginarlo, ma accoglierlo, e
si danno da fare per trovare una
soluzione. Età di lettura: da 6 anni.

Anna, la terra è la casa di tutti
M. Loretta Giraldo
San paolo Edizioni ( jam le mele rosse)
A scuola arriva un maestro speciale, si
tratta di uno specialista dell'ambiente
che spiega ai bambino con le parole e
gli esempi adatti come rispettare il
nostro pianeta e le sue risorse. Il pianeta
terra è la nostra casa, questo è il
messaggio portante che viene poi
sviluppato nel dettaglio: proteggere gli
animali in pericolo di estinzione, non
sprecare le risorse attraverso piccoli
gesti quotidiani, non sprecare carta luce
acqua, impegnarsi nella raccolta
differenziata e non inquinare usando
troppo l'automobile.
Età di lettura: da 6 anni.
Che fine ha fatto Gilda?
Licia Pittarello - Giunti Kids
Questa volta avremo a che fare con la
civetta Gilda, che scompare nel nulla
lasciando un solo indizio: una scia di
piume sulla cima di un albero. Cosa le è
successo? Gli amici del bosco si
rivolgono a un investigatore dai metodi
poco ortodossi ma, si dice, efficaci: la
tartaruga ultracentenaria Agata, lenta
nell'azione ma agile di cervello! Però è
difficile credere che un detective che
impiega 10 minuti solo per attraversare
la strada possa ritrovare in fretta Gilda!
Età di lettura: da 6 anni.
L'albero e il bambino
E. Nava - D. Guicciardini
Piemme (Battello a vapore serie bianca)
C'era un albero e c'era un bambino...
L'albero, potente e silenzioso, osserva il
bambino inventarsi ogni giorno un gioco
nuovo. Passano le stagioni e, mentre le
foglie crescono, muoiono e rinascono, il
bambino diventa grande. Parte per un
lungo viaggio ma sa che il suo amico
sarà sempre lì ad aspettarlo.
Età di lettura: da 6 anni.
La natura
Emma Adbage - Camelozampa
"Questo è un paesino in cui vivono
persone di tutti i tipi. Ci siamo noi
bambini, e adulti di età diverse. Poi
abbiamo anche degli animali domestici.
Cani e roba del genere. Fuori dal nostro
paesino ci sono altre cose, chiamate la
Natura". Età di lettura: da 5 anni.
Il giardino segreto
Sabina Collaredo
EL ( Classicini)
Mary un giorno trova casualmente la
chiave per accedere al misterioso
giardino e, con l'aiuto del fratello di
Martha e di un vecchio giardiniere,
riporta alla vita quel luogo magico e
suggestivo. I due ragazzi iniziano a
coltivare una solida amicizia, che li
porterà a fare nuove scoperte e anche a
risolvere un mistero...
Età di lettura: da 9 anni.

La scuola sotto l'albero
Luciana Breggia
Terra Santa (gli aquiloni)
In un villaggio, funestato da un
cataclisma che ha sconvolto le abitudini
degli abitanti, arriva un nuovo maestro,
che comincia subito a fare tanti
cambiamenti: le aule vengono ridipinte
dai bambini a colori vivaci, mentre il
prato sotto il grande albero dinanzi a
scuola sarà l'Aula Magna dove si
ritroveranno tutte le classi. Le lezioni di
Natura insegnano la pazienza e
l'attenzione verso il seme che
germoglierà e la bellezza delle
differenze. Eta di lettura: 7 anni
Dal ramo al mare
Chiara Crminati - EDT Giralangolo
Un immenso mondo meraviglioso ti
attende là fuori. Se ci prendiamo il
tempo di guardare e ascoltare, il
pianeta, che è la nostra casa, ci può
dare molto: può insegnarci la forza, il
coraggio, la capacità di affrontare le
difficoltà, la disponibilità verso gli altri...
Un giorno intero di osservazione delle
piccole e grandi bellezze ci insegna
cosa significa davvero "essere umani".
Età di lettura: da 5 anni.
Un albero molto speciale
Elisa Paganelli - Pane e Sale
Nella foresta, tra tanti alberi ce n'era uno
un po' speciale. non aveva foglie, fiori,
né frutti ma guardando bene, da vicino
vicino, ... quell'albero era un bambino.
anzi, un bambino-albero! Età di lettura:
da 5 anni.
I quadrifogli della strega
Fulvia Degl' Innocenti
Giunti Kids (Alberini)
Si chiamano "alberini" perché sono in
carta 100% riciclata e perché, in
bandella, trovi il tuo alberino da
collezionare! E le storie? Parlano di
coraggio e libertà, timidezze e capricci,
streghe, orchi, draghi e scimmiette! Il
tempo è sempre bello a Raggiodisole, la
valle che profuma di mele! Per i suoi
abitanti la vita sarebbe felice, se non
fosse per una strega che adora i
quadrifogli e rapisce i bambini...
Età di lettura: da 6 anni.

La vita straordinaria di Beatrix Potter. E la
storia di Peter Coniglio
Linda Marshall
EDT (Sottosopra)
Al terzo piano di una casa nella città di
Londra, una bambina disegnava bozzetti
del suo coniglio, Benjamin Bouncer.
Disegnava anche rane, salamandre,
tartarughe e topi. Il suo nome era Beatrix
Potter. Amava la natura e la campagna.
Età di lettura: da 7 anni.

La storia vera del verme mela
L. Cognolato - G. Francella
Giunti Kids - (Bollicine)
Qual è l'animale più furbo sulla faccia
della Terra? Il verme mela blu! Abita
tranquillo in una mela rossa, ma un
giorno la sua casa-mela si è staccata dal
ramo ed è cominciata una grande
avventura! L'astuzia del piccole verme e
l'arroganza del piccione "cacatore"
rendono la storia divertente, e portano
l'attenzione del bambino a focalizzarsi
sull'intelligenza delle piccole cose. Un
libro ironico, adatto al primo approccio
al senso dell'umorismo.
Età di lettura: da 6 anni
Detective in giardino
G. Sgardoli - L. Cognolato - E. Prati
Giunti Editore (Piccoli misteri)
Le avventure di due piccoli e inseparabili
detective, grandi appassionati della
natura, ma anche di... misteri! Con il
tenero passerotto Walter e il ragno
Clorofilla al loro fianco, i due amici sono
Ipronti per mettersi all'opera e decifrare i
misteri intorno a loro: perché quel gufo è
ossessionato dal ramo davanti alla
finestra? Chi ha inquinato il fiume? Cosa
nasconde il giardino in città? E chi ha
rinchiuso le galline in quelle gabbie?
Età di lettura: da 7 anni.
Lo zio riciclatutto
Miriam Dubini
Mondadori (Oscar primi junior)
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
I
pedali
li aspettano per fare un giro a
caccia di avventure! Perché il bosco, si
sa, nasconde mille segreti, persino un
albero magico che si muove...
Età di lettura: da 9 anni.
La città che diventò una foresta
Stefania Lepera
Giunti Junior - (le storie dell'arcobaleno)
Nella città dove vivono Anna e Diego, un
giorno succede qualcosa di molto
strano: le piante d'appartamento
diventano alte come alberi, gli alberi
diventano grandi come cattedrali, l'erba
cresce sull'asfalto. Nessuno riesce a
contrastare il dilagare del verde e in
pochi giorni la città diventata un'intricata
foresta. Quando cominciano ad arrivare
ruspe e motoseghe, i bambini sono
molto preoccupati: non vogliono che gli
alberi vengano abbattuti e che il verde
sparisca. Devono escogitare qualcosa!
Età di lettura: da 6 anni.
La gomma magica
Lia levi
Mondadori (I sassolini)
Nel tronco vuoto di un albero del parco
Nicolò incontra uno strano personaggio
che gli regala una gomma magica con
cui può cancellare tutto quel che vuole
e la prima cosa che gli viene in mente è
il latte della colazione mattutina.
Età di lettura: da 7 anni

La casa sull'albero
Bianca Pitzorno
Mondadori (Oscar Junior)
La piccola Aglaia e la sua amica Bianca
vivono in una casa costruita su un
albero, che a poco a poco si affolla di
stravaganti personaggi: gatti parlanti,
cani volanti, bambini che parlano solo in
versi...Età di lettura: da 9 anni

Storie dell'uomo verde
Beatrice Masini - Einaudi ragazzi
Mai stato in un bosco? Mai avuto la
sensazione che qualcuno respirasse
piano, nascosto nell'ombra? No, non
erano le foglie al vento. Era lui: l'uomo
verde. Dove ci sono alberi, sempre, c'è
anche lui. E lì per proteggerli dalle
aggressioni degli uomini non verdi che a
volte - spesso - sono violenti, o
semplicemente distratti, e fanno tanti
danni. Lui ti tiene d'occhio; tu non lo vedi.
Però puoi ascoltarlo. Ha tante storie da
raccontare.
Età di lettura: da 7 anni.
Il tesoro di Mila. Storia di piante e animali
da proteggere
Emanuela Nava
Carthusia (ambiente in tasca)
È notte. Giovanni e Mila camminano nel
bosco: la piccola Teresa è tra loro. Mila
stringe a sé un tesoro. Teresa non sa
cosa sia, però sa che grafie a quel
misterioso oggetto sta vivendo
un'avventura formidabile. Questo libro,
come uno scrigno, oltre al tesoro di Mila
contiene altri tesori, che insieme
formano la ricchezza più preziosa che
c'è: la natura da conoscere, da
rispettare e soprattutto da proteggere.
Sempre. Età di lettura: da 9 anni.
Topazio e Albero
A. Benevelli - L. Serofili
San paolo Edizioni (Jam le mele rosse)
Continuano le avventure del topolino
Topazio. In questa deliziosa avventura
dedicata ai più piccoli, Topazio scopre
l'amore per la natura, le piante e il loro
compito prezioso nel mondo del bosco.
Età di lettura: da 6 anni
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