
Progetto Lettura 2021-2022. Classe seconda scuola
primaria

Natura: una meraviglia da scoprire e proteggere

Oscar ha 7 anni, una mamma disegnatrice di ombrelli, un papà pasticciere e una sorellina in
arrivo. Le sue storie sono le piccole e grandi avventure che può vivere qualunque bambino
della sua età, aiutato da genitori e nonni a guardare le cose con curiosità e a indagare i
piccoli misteri della realtà che lo circonda. In questo volume Oscar va dai nonni che abitano
in montagna. Quanti posti potrà esplorare, popolati da animali mai visti! Nel bosco scoprirà il
nido di una civetta e su in alto, tra i monti, vedrà volare l'aquila reale. Ma il luogo più
incantato è il lago, con la sua leggenda della principessa delle aquile. Età di lettura: 5-7 anni.

...dove vivono le aquile / Anna Sarfatti ; illustrazioni di Giuliana Donati ;
colore di Nadia Celeghini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SAR

Giralangolo 2007; 46 p. ill. 20 cm

Sarfatti, Anna

In 101 poesie e raccontini gli abitanti di alberi e foreste, stagni e fiumi, prati e fattorie vivono e
si raccontano davanti ai nostri occhi. Ogni testo è affiancato da illustrazioni a tutta pagina che
aiutano il bambino a conoscere la natura. Età di lettura: da 4 anni.

101 filastrocche e raccontini di campagna per scoprire la natura /
Sophie Arnould ; traduzione e adattamento di Giulio Lughi ; illustrazioni
di Axel Scheffler ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 9

Einaudi ragazzi 0; 214 p. ill. 24 cm

Arnould, Sophie - Scheffler, Axel

Un album per partire alla scoperta dei 37 alberi più diffusi in Europa, quelli che popolano i
nostri boschi, i prati, i parchi, i giardini e i viali, ma anche i paesaggi delle coste e delle
montagne. Con testi poetici e nel contempo descrittivi l'autrice ci introduce nell'intimità di ogni
albero, svelandone le caratteristiche, la personalità, la forza, le debolezze, le vicende e le
origini. Le delicate illustrazioni di Léa Maupetit, così precise e sensuali, vi aiuteranno a
riconoscere ogni specie: di sicuro non guarderete più gli alberi con gli occhi di prima. Età di
lettura: da 6 anni.

Alberi di qui e d'altrove / Emmanuelle Kecir-Lepetit, Léa Maupetit

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: R 582.16 KEC

L'ippocampo 2021; 92 p. ill. 26 cm

Kecir-Lepetit, Emmanuelle - Maupetit, Léa
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Esplora l'affascinante mondo delle piante, dai semi più minuscoli agli alberi più maestosi.
Qual è il fiore più puzzolente del pianeta? Come fanno i cactus a immagazzinare l'acqua?
Come funzionano le radici? Dove si trova l'albero più alto mai avvistato? Un'enciclopedia
fotografica che raccoglie più di 1.000 immagini e tantissime curiosità sulla flora dei cinque
continenti e sulla sua evoluzione. Un incredibile viaggio alla scoperta di questi preziosi
organismi chiamati piante, che rendono possibile la nostra esistenza. Età di lettura: da 8
anni.

Alberi, foglie, fiori & semi : lo straordinario regno vegetale / testo di
Sarah Jose ; consulente Chris Clennett

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 580 JOS

Gribaudo 2020; 192 p. ill. 29 cm

Jose, Sarah - Clennett, Chris

Ale e i lupi : alla scoperta degli animali del bosco / Daniele Zovi ;
illustrazioni di Giulia Tomai

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ZOV

DeAgostini 2021; 1 volume  (senza paginazione) ill. 27 cm

Zovi, Daniele

Ale è una bambina curiosa. Quando una mattina si avvia in cerca di funghi con il suo papà,
non sa che la aspetta un incontro molto speciale. Quale storia racconterebbero gli alberi se
potessero parlare? Forse che non sono come gli uomini se li immaginano, e che la vita del
bosco ha molti incredibili segreti da svelare. Una favola delicata per scoprire e rispettare il
mondo naturale a firma di un narratore e divulgatore, esperto di foreste e animali selvatici.
Età di lettura: da 6 anni.

Ale e Rovere : il fantastico viaggio degli alberi / Daniele Zovi ;
illustrazioni di Giulia Tomai

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ZOV

De Agostini 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm

Zovi, Daniele

Vieni a scoprire nidi di tutte le dimensioni, nascosti tra i rami, sottoterra, in cima a pareti
rocciose o sotto la superficie del mare. Chi depone più uova in una volta, chi ha le più strane,
chi quelle più piccole o quelle più grandi? Quale animale le mostra agli altri per essere
ammirato e chi le nasconde dal resto del mondo in speciali ripari creati sulla spiaggia? Le
uova rappresentano sempre l'inizio di una nuova vita. Grazie a questo libro conoscerai tutti i
misteri che le riguardano... Età di lettura: da 7 anni.

Alla scoperta di nidi e uova di 30 specie animali / [Markéta Novakova,
Eva Bartova, Blanka Sedlakova]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 591.1 NOV

IdeeAli 2019; 63 p. ill. 29 cm

Novakova, Marketa - Sedlakova, Blanka - Bartova, Eva
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Sono ventuno le filastrocche che cantano qui l'amore per la natura e per un mondo la cui
eredità ci è stata affidata. Un tesoro prezioso e irrinunciabile di cui si descrivono le piccole
meraviglie del quotidiano. Età di lettura: da 3 anni.

Amica terra / Sabrina Giarratana, Arianna Papini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia GIA

Fatatrac 2015; [48] p. ill. 35 cm

Giarratana, Sabrina - Papini, Arianna

Le città sono luoghi affollati dove vivono milioni di persone. Eppure, non siamo i soli ad
abitarle. Strade, edifici, parchi, fiumi e giardini sono, infatti, frequentati da animali di ogni tipo,
dai piccioni ai pinguini e dai ragni agli squali. Alcuni si nascondono persino in casa nostra! vi
farà conoscere gli animali che vivono accanto all'uomo in metropoli come New York, Londra,
Tokyo, Singapore e Mumbai. Ovunque vi troviate nel mondo, questo libro vi aiuterà a
osservare l'ambiente urbano con occhi diversi e a scoprire la grande varietà di esseri viventi
che lo popolano. Età di lettura: da 7 anni.

Animali in città : [alla scoperta delle specie che popolano gli spazi
urbani] / scritto da Ben Hoare ; illustrato da Lucy Rose

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 591.75 HOA

La margherita 2021; 64 p. in gran parte ill. 29 cm

Hoare, Ben

Un libro con tante attività e semplici esperimenti per conoscere le api e osservarle da vicino:
prova a comunicare danzando come loro, apri un bar del nettare, fatti servire e riverire come
se fossi un'ape regina. Scopri come si costruisce un alveare, che cosa fa un apicoltore, che
cos'è l'impollinazione e tanto altro ancora.

Api / Andrea Quigley, Pau Morgan

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 595.79 QUI

Editoriale scienza 2018; 63 p. ill. 25 cm

Quigley, Andrea - Morgan, Paulina

C'era una volta un minuscolo seme. Era così piccolo, nel vasto mondo, che si sentiva
sperduto. Il Cielo, l'Acqua e la Terra lo videro, provarono tenerezza per lui e ne ebbero cura.
Diventò un albero, grande e forte. Un uccellino sperduto cercava dove fare il nido. L'albero
ne ebbe cura. Finché un giorno l'uccellino non raccolse uno dei semi dell'albero, caduto tra i
sassi: ne ebbe cura, affidandolo alla Terra... Età di lettura: da 4 anni.

Avrò cura di te / Maria Loretta Giraldo, Nicoletta Bertelle

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GIR

Camelozampa 2021; [25] p. ill. 34 cm

Giraldo, Maria Loretta - Bertelle, Nicoletta
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Il tasso Barnabé sente alla radio una notizia sconcertante: il pianeta è malato! Con la
tartaruga Costanza e la talpa Clara partono alla ricerca del problema, e lo trovano...
sottoterra! Una lattina arrugginita che qualcuno ha abbandonato chissà quanto tempo fa.
Buttano la lattina nella raccolta differenziata e il pianeta ringrazia! Età di lettura: da 4 anni.

Barnabé cura il pianeta / Gilles Bizouerne, Béatrice Rodriguez

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BIZ

Terre di Mezzo 2021; 1 volume ill. 18 cm

Bizouerne, Gilles - Rodriguez, Béatrice

Un libro in rima illustrato di grande formato per bambini dai 4 anni. Un libro per tutti, grandi e
piccoli, per scoprire insieme la magia del mondo che cambia e si trasforma mese dopo mese.
Una storia che parla di natura, animali, trasformazioni. Il silenzio surreale dell'inverno, la
brezza tiepida in primavera, l'acqua che rinfresca l'estate, la danza delle foglie in autunno. Un
libro poetico per celebrare la bellezza delle stagioni che si avvicendano, scandite dal ritmo
pulsante della natura. Età di lettura: da 4 anni.

Canto di stagione / Jane Yolen ; illustrazioni di Lisen Jane Ashlock ;
design di Rita Marshall

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti YOL

Emme 2021; 1 volume in gran parte ill. 31 cm

Yolen, Jane - Ashlock, Lisel Jane

Parti per un viaggio intorno al mondo attraverso le pagine di questo libro e scopri le scale
cromatiche caratteristiche di ciascun ambiente: ti sembrerà di percepire ogni suono, odore e
sapore! Riesci a udire il gorgoglìo sommesso della palude? Senti l'effetto del sole che scalda
le pietre del deserto? Vorresti rinfrescarti con un tuffo nel mare? Età di lettura: da 5 anni.

Colori degli habitat / Magdalena Konená, Jana Sedlákova, Štpánka
Sekaninová

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 591.7 SED

Gallucci 2021; 31 p. ill. 33 cm

Sedláková, Jana - Sekaninová, Štpánka

La Terra è meravigliosa e offre immense ricchezze. Ma l'uomo sfrutta le risorse in modo
sbagliato, minacciandone l'equilibrio. Temi importanti come il riscaldamento globale, la
scarsità d'acqua, l'inquinamento, le energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile sono
affrontati in modo semplice e accattivante. Un libro ricco di immagini per capire quello che
accade nel mondo e imparare ad agire in modo responsabile. Età di lettura: da 8 anni

Come sta la terra? / Stéphanie Duval ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 2

Rizzoli 2009; 68 p. ill. 28 cm

Pag 4 di 18



Stampato il : 04/02/2022Biblioteca di Rubano
Progetto Lettura 2021-2022. Classe seconda scuola primaria - Natura: una meraviglia da scoprire e

Forse non ci hai mai fatto caso, ma tu sei come un albero: la colonna vertebrale è il tuo
tronco, la pelle è come la corteccia, il tuo cuore ti dà forza e sostegno, come la linfa. E, come
te e tutti gli uomini, anche gli alberi sono esseri sociali. Comunicano tra loro, condividono
cibo e risorse, si prendono cura l'uno dell'altro e, quando sono insieme, sono più forti. Con i
testi poetici di Maria Gianferrari e le illustrazioni di Felicita Sala, una celebrazione delle
creature più sorprendenti della natura, per ammirarne la bellezza e la maestosità, e imparare
da loro come diventare una persona migliore. Età di lettura: da 3 anni.

Come un albero / Maria Gianferrari, Felicita Sala ; traduzione di Chiara
Carminati

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R 582.16 GIA

Rizzoli 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 30 cm

Gianferrari, Maria

Qual è la pianta più velenosa del mondo? Quale fiore puzza come un animale morto? E
quale pianta si nutre di escrementi di ratti? Cerca le risposte in questa guida interattiva al
fantastico mondo delle piante! Scopri meraviglie della natura come l'albero più alto del
mondo, il fiore più piccolo, le piante che resistono alle condizioni più estreme e i fiori
dall'aspetto più bizzarro. Pieno zeppo di notizie curiose e interessanti, questo libro ti aprirà gli
occhi mostrandoti le piante in una luce tutta nuova. Età di lettura: da 7 anni

Come vivono le piante : guida interattiva al mondo vegetale / [testi:
Christiane Dorion ; illustrazioni: Beverley Young]

Copie presenti nel sistema 5

IdeeAli 2017; [16] p. ill. 26 x 28 cm

Dorion, Christiane

Conoscete l'uccello lira, l'ibis crestato, l'insetto-foglia gigante, la cimice rossa del cavolo, il
polpo ad anelli blu? La natura ci offre tante bellezze! Che esibiscano i lunghi becchi ricurvi,
svelino le piume multicolori o distendano le antenne articolate, gli animali che ci circondano
sono una continua fonte di meraviglia e d'incanto. Attraverso una serie di splendidi disegni e
incisioni, "Curiosa natura" invita il giovane lettore a scoprire le stupefacenti, rare e bizzarre
invenzioni di cui ha dotato uccelli, insetti, pesci .... Un'affascinante wunderkammer per
naturalisti in erba. Età di lettura da 8 anni.

Curiosa natura / Florence Guiraud

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 590 GUI

L'ippocampo ragazzi 2017; 93 p. ill. 37 cm

Guiraud, Florence
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L’aria è inquinata e non si può uscire. Così, la bambina protagonista di questa storia prende
un foglio e inizia a disegnare: all’inizio una casa, molto simile al grigio palazzo di fronte, ma
con fiori selvatici che crescono su ogni piano, poi tutta una città, con una serra gigantesca
pronta a ospitare e proteggere dal freddo gli animali più belli, tantissime stanze per invitare
gli amici, una piscina, un ristorante per fare merenda, un giardino pieno di fiori e tanti,
tantissimi alberi. Un albo per raccontare come l’immaginazione dei bambini sia condizione
necessaria per cambiare il mondo. Età di lettura: da 5 anni.

Dove crescono gli alberi / Yoon Kang-mi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti YOO

Topipittori 2021; [30] p. ill. 24 x 30 cm

Yoon, Kang-mi

Pagina dopo pagina, attraverso le sole immagini, ai colori caldi dell'autunno si sostituiscono
quelli freddi dell'inverno. I mesi passano, e dopo pioggia e neve dovrebbe tornare il sole ma
qualcosa è andato diversamente. In un paesaggio brulicante di piccoli personaggi, che
entrano in scena con mille storie da seguire o da creare, arrivano gli uomini-martello, gli
uomini-tenaglia, gli uomini-bullone: smontano colline, segano foreste, aprono montagne,
spostano cespugli, arrotolano via le bellezze del mondo come fossero vecchi tappeti da
buttare... E poi?

E poi / Icinori

Copie presenti nel sistema 5

Orecchio acerbo 2018; 1 volume (senza paginazione) tutto ill. 30 cm

Icinori

Dalla colazione alla buonanotte, le piante sono parte integrante della nostra vita quotidiana.
Le usiamo in tanti modi diversi: per nutrirci, per produrre tessuti, come medicine, per
costruire automobili... Senza le piante non potremmo vivere! Anche il libro che hai tra le mani
è fatto con le piante: le pagine e la copertina sono prodotte con le fibre di due alberi, la
betulla e il pino, mentre l'inchiostro usato per stampare le parole è a base di soia e olio di
lino. Leggendo questo volume imparerai proprio tutto sulle piante, dal loro funzionamento ai
tanti modi ingegnosi di utilizzarle nella vita di ogni giorno. Imparerai anche ad averne cura,
perché comprenderai quanto sono importanti e indispensabili per il nostro pianeta. Un libro
illustrato, che contiene anche curiose e originali attività da sperimentare. Età di lettura: da 8
anni.

Ho mangiato il sole a colazione : la vita segreta e operosa delle piante /
Michael Holland FLS & Philip Giordano

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 580 HOL

Gribaudo 2020; 122 p. ill. 27 cm

Holland, Michael <ecologista> - Giordano, Philip
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Colorano di riflessi l'acqua degli oceani più profondi, dei porti e delle spiagge. Sono
trasparenti, dai colori accesi e brillanti. A volte sono grandi come aquiloni, a volte così piccole
da confondersi tra le gocce d'acqua salata. Vivono ovunque, dall'Artico agli oceani tropicali,
dalle acque costiere fino alle profondità marine. Quanto sappiamo delle meduse? Sono
velenose? Si possono mangiare? È vero che possono addirittura essere immortali? Cosa
sono le fioriture di meduse e perché sono considerate indicatori dei cambiamenti climatici?
Un'immersione nel mondo affascinante delle meduse, dove forse si nasconde la chiave del
nostro futuro. Età di lettura: da 8 anni.

Il giardino delle meduse / Paola Vitale, Rossana Bossù

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: R 593.5 VIT

Camelozampa 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm

Vitale, Paola <insegnante>

Come si sono formati gli oceani della Terra? Quali furono le prime creature a popolarli?
Immergiti sotto le onde ed esplora i diversi habitat e le incredibili forme di vita che si sono
evolute nei mari del nostro pianeta. Scopri come gli esseri umani vivono e lavorano
sfruttando le risorse degli oceani, l'impatto delle loro attività e le iniziative per proteggere i
nostri mari per le generazioni future. Età di lettura: da 7 anni.

Il libro del mare : esplora le profondità nascoste del nostro pianeta blu /
Derek Harvey ; consulente Helene Burningham ; illustrato da Daniel
Limon

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 577.7 HAR

Editoriale Scienza 2021; 164 p. ill. 32 cm

Harvey, Derek

Passeggiare nei boschi, raccogliere conchiglie sulla spiaggia, osservare da vicino le piante e
gli animali: i bambini amano stare a contatto con la natura! In questo libro sono raccolte tante
attività di educazione ambientale per esplorare, scoprire, sperimentare e far conoscere ai
bambini la natura e i suoi abitanti. E per un primo approccio alla divulgazione, ogni
argomento viene introdotto da un testo semplice e chiaro. Un'immersione totale tra le
meraviglie della natura con tante illustrazioni a piena pagina.

Il libro della natura : leggi, impara e crea / testo e illustrazioni di Clare
Beaton

Copie presenti nel sistema 2

Lapis 2017; 31 p. ill. 27 cm

Beaton, Clare
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Stagione dopo stagione, questo libro illustrato accompagna i bambini alla scoperta della
natura e dei suoi mutamenti. Le meraviglie delle stagioni raccontate dal buffo professor
Luminare e dal suo gatto parlante. Al centro, lo spettacolo della natura e i suoi cicli: gli
animali, le piante, i prodotti della terra e le attività umane si susseguono in ampie tavole
illustrate con i nomi di fiori, alberi, frutta e verdura di stagione, funghi, uccelli, insetti, pesci e
molto altro ancora. Ciascuna delle quattro sezioni, una per stagione, si apre con una doppia
pagina a fumetti, dove Luminare illustra ai bambini le caratteristiche principali del periodo; a
seguire, grandi tavole con illustrazioni o foto di fiori, frutta e verdura di stagione. Ogni sezione
prosegue poi raccontando e mostrando le attività dell'uomo e il comportamento di animali e
piante, per concludersi con alcune proposte di attività: a partire da elementi naturali
(conchiglie, foglie, fiori...), il libro insegna come creare dei semplici lavoretti. Il linguaggio
semplice, i testi brevi e strutturati in "blocchetti", le illustrazioni, coinvolgono il lettore nella
scoperta delle stagioni e fanno sì che le informazioni scientifiche fluiscano nelle pagine. Età
di lettura: da 7 anni.

Il libro delle stagioni / Charline Picard, Clémentine Sourdais

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 508.2 PIC

Editoriale scienza 2015; 143 p. ill. 25 x 25 cm

Picard, Charline - Sourdais, Clémentine

Il mio primo libro dell'ambiente / Angela Wilkes

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 363.7 WIL

Fabbri 0; 48 p. ill. 34 cm

Wilkes, Angela

Questo libro ti accompagnerà in un viaggio fantastico nel mondo segreto delle api. Potrai
entrare in un alveare, osservare la loro incredibile organizzazione, imparare il loro linguaggio
segreto e scoprire come sconfiggere i pericoli che minacciano questi preziosissimi insetti. Età
di lettura: da 7 anni.

Il mondo delle api / testi di Cristina Banfi ; illustrazioni di Giulia De
Amicis

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 595.79 BAN

White star kids 2018; 63 p. ill. 31 cm

Banfi, Cristina M.

Un libro che racconta la straordinaria varietà del mondo degli insetti, per imparare a
conoscerli, rispettarli e... non avere paura di loro! Gli insetti vivono ovunque e sono tantissimi:
affollano il terreno, le acque dolci, il cielo e perfino le nostre case. Hanno occhi, bocche, ali,
zampe e antenne di tutti i tipi. Sono maestri del mimetismo, compiono metamorfosi incredibili,
emettono luce e sanno

Il mondo segreto degli insetti : una guida alla scoperta degli animali più
incredibili e numerosi del pianeta / Marco Di Domenico ; illustrazioni di
Laura Fanelli

Editoriale scienza 2017; 123 p. ill. 29 cm

Di Domenico, Marco <biologo>
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difendersi usando sofisticate armi chimiche. Formano società simili a quelle umane con
operai, soldati, babysitter, re e regine; sono in grado di comunicare tra loro, coltivare funghi e
costruire nidi grandi come capanne... non per niente popolano la Terra da prima dei dinosauri
e sono ancora qui 65 milioni di anni dopo la loro scomparsa! Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 595.7 DID

Annusa il profumo dei fiori selvatici, ascolta il fruscio del vento tra le foglie e impara a
riconoscere gli insetti e gli altri animali che vivono nel giardino. Da solo o con gli amici, esci a
scoprire la natura: in questo libro troverai tante idee per passare il tuo tempo all'aria aperta in
ogni stagione e diventare un esperto naturalista! Età di lettura: da 7 anni.

Il super libro della natura / [autori: Agathe Baudet ... [et al.]]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 508 SUP

Editoriale Scienza 2019; 124 p. ill. 29 cm

Costruisci il tuo microscopio ed esplora il mondo intorno a te! La scatola contiene pezzi in
cartoncino già ritagliati, lenti e vetrini per i tuoi campioni. Non ti resta che leggere il libro pieno
di dati scientifici e poi cominciare a osservare. Puoi guardare da vicino foglie e fiori, bestioline
mostruose, dispositivi tecnologici e molto di più, per scoprire come è fatto il mondo studiando
i minuscoli dettagli invisibili a occhio nudo. Età di lettura: da 6 anni.

Il tuo mondo al microscopio : [scopri la vita in miniatura: dal fantastico
corpo umano a incredibili microchip] / Tom Jackson

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 502.8 JAC

Editoriale scienza 2020; 48 p. ill. 24 x 27 cm

Jackson, Tom <1972- >

I semi hanno infinite e sorprendenti forme. Sanno spostarsi e adattarsi all'ambiente. Sono
l'emblema perfetto della vita: un seme, piccolo o grande, contiene tutto ciò che serve per
vivere. Un PiNO scritto da Beti Piotto, agronoma esperta di biodiversità, e illustrato da Gioia
Marchegiani, esperta disegnatrice di natura. Età di lettura: da 6 anni.

In un seme : manuale per piccoli collezionisti di meraviglie / Beti Piotto
& Gioia Marchegiani

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R 581.4 PIO

Topipittori 2021; 47 p. ill. 32 cm

Piotto, Beti - Marchegiani, Gioia
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Senza paginazione. 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 3 anni.

L' ultimo albero / Stepan Zavrel ; testo italiano a cura di Olivo Bin

Copie presenti nel sistema 2

Bohem press 2016; [28] p. ill. 30 cm

Zavel, Štpán

L'importanza dell'educazione ambientale a scuola, il contatto diretto degli studenti con la
natura per la formazione della persona e lo spirito cooperativo nella comunità educativa sono
i temi centrali de L'albero della scuola. La struttura circolare del racconto presenta con un
linguaggio accessibile il rapporto tra un bambino e un alberello che cresce e si sviluppa
grazie al suo affetto. Altri compagni di scuola seguiranno il suo esempio e, davanti
all'evidenza dei fatti, la maestra diventerà la principale sostenitrice del curioso albero, che
addirittura richiamerà l'attenzione di alcuni ricercatori. Età di lettura: da 5 anni.

L'albero della scuola / Antonio Sandoval, Emilio Urberuaga

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SAN

Kalandraka 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 x 23 cm

Sandoval, Antonio - Urberuaga, Emilio

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? Una favola poetica e ironica sul potere che la natura ha di
salvarci. Età di lettura: da 5 anni.

L'erbaccia / Quentin Blake ; traduzione di Sara Saorin

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BLA

Camelozampa 2021; [32] p. ill. 29 cm

Blake, Quentin

Il volume è dedicato al rispetto della natura e alla salvaguardia dell'ambiente, soffermandosi
sulla varietà delle forme viventi, sulle minacce che incombono su di essa (dalla distruzione
degli habitat all'inquinamento, dall'eccessivo sfruttamento delle risorse al mutamento
climatico) e sulle strategie per combatterle. Età di lettura: da 7 anni.

La biodiversità a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Ben
Lebègue

Copie presenti nel sistema 6

Giunti 2020; 79 p. ill. 22 cm

Stern, Catherine

Pag 10 di 18



Stampato il : 04/02/2022Biblioteca di Rubano
Progetto Lettura 2021-2022. Classe seconda scuola primaria - Natura: una meraviglia da scoprire e

Hai mai sentito dire che gli alberi si prendono cura l'uno dell'altro e comunicano attraverso
messaggi sotterranei? Preparati a scoprire il mondo segreto degli alberi, cosa fanno per noi e
come possiamo salvaguardarli. Età di lettura: da 8 anni.

La magia e il mistero degli alberi / Jen Green ; [illustrazioni di Claire
McElfatrick]

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 582.16 GRE

Gribaudo 2020; 80 p. ill. 29 cm

Green, Jen

"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". Torna l'umorismo di Emma AdBåge, Premio
Andersen per "La Buca", con la sua capacità di raccontare come siamo, senza filtri e senza
sconti. Un albo illustrato che fa ridere ma anche riflettere sulla nostra relazione con la Natura:
tutti la amiamo a parole, ma quanto spesso la sacrifichiamo per la nostra comodità? Età di
lettura: da 5 anni.

La natura / Emma Adbage ; traduzione di Samanta K. Milton Konwles

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ADB

Camelozampa 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm

Adbåge, Emma

Il gracidare delle rane in un torrente, il ronzio delle api in un giorno d'estate, le foglie dai mille
colori in autunno, le impronte degli uccellini sulla neve. E l'emozione di un arcobaleno,
l'incanto di un giardino fiorito, il profumo del bosco dopo la pioggia, il cielo pieno di stelle in
cui perdersi a sognare. Ma anche coltivare un orto, preparare il compost, fare una torta,
costruire la capanna o allestire la casetta per gli uccellini in inverno. Suoni, visioni,
esperienze e emozioni che accompagnano un bambino alla scoperta della natura. Un libro
per insegnare ai bambini a "vedere" bellezza e poesia e un libro per tutti per evocare
emozioni di una vita. Età di lettura: da 7 anni.

La natura e le stagioni / Nicola Davies ; illustrazioni di Mark Hearld

Copie presenti nel sistema 5

Rizzoli 2013; 105 p. ill. 30 cm

Davies, Nicola

Questo libro è un classico della letteratura per l'infanzia, un bestseller del 1906 citato anche
in 1001 libri da leggere prima di diventare grandi. Tradotto in tantissime lingue non ha perso
la sua attualità di testo e illustrazioni. L'autrice accompagna con grande dolcezza il piccolo
lettore nel mondo della natura e gli spalanca uno scenario reale e immaginario allo stesso
tempo. Il ritmo delle stagioni e i piccoli bimbi Radice che si impegnano a preparare una
primavera

La piccola storia dei bambini radice / Sibylle von Olfers

Pulce 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Olfers, Sibylle : von
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stupenda, ci ricordano il gusto delle piccole cose, dei piccoli segnali che come germogli sono
l'inizio di qualcosa di molto più grande di cui i bambini sono parte. I bambini hanno un loro
saper fare e in questo libro i bambini fanno, sono determinanti con il loro operato e madre
Terra li guida alla responsabilità del proprio ruolo su questa terra. Con questo libro anche i
bambini del nuovo millennio potranno avvicinarsi sempre di più al mistero della terra che, in
natura, fa fiorire bulbi tutti in fila come quando i bimbi Radice sbucano dalla terra e si
incamminano per far sbocciare la primavera. Età di lettura: da 3 anni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri OLF

Ammirare, contemplare, meravigliarsi e gioire dello spettacolo della vita. Un giorno, due
fratellini sentono i battiti di un cuore: La terra respira. Ce ne siamo accorti ieri, appoggiando
un orecchio al suolo. Abbiamo sentito chiaramente il battito del suo cuore - tum, tum, tum .
Superando il timore inziale di fronte a una scoperta così grande, i due fratellini cominciano a
guardarsi intorno con occhi diversi, immaginando che la terra, proprio come loro, abbia un
corpo vivo e pulsante. Decidono così di mettersi in cammino per conoscerla meglio. Il lago
che vedono dalla finestra ha la forma di un orecchio: sarà l'orecchio della Terra? E il bosco?
Sarà un ciuffo di capelli. Salgono sulle colline, che sono le guance della terra, e sulle
montagne aguzze, che sono i gomiti della terra. Dormono all'ombra degli alberi e si dissetano
nei torrenti: le vene della terra. Arrivano infine al mare, esplorandone le profondità brulicanti
di vita e lì, ancora una volta, sentono quel battito da cui tutto è cominciato. Centinaia di battiti,
lontani e potenti. Ma ora non hanno più paura: il cuore della Terra non è in un posto preciso;
è dappertutto. Basta seguirlo. Età di lettura: da 5 anni.

La terra respira / Guia Risari e Alessandro Sanna

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti RIS

Lapis 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm

Risari, Guia - Sanna, Alessandro <1975- >

Questo libro-opera appartiene alla collana ?Piccoli musei sentimentali?, con la quale Antonio
Catalano ci guida nella lettura di piccoli grandi prodigi quotidiani spesso invisibili ai nostri
occhi distratti: le foglie cadute, i fiocchi di neve, le nuvole, il vento.? Un percorso fatto di
semplici immagini e parole, suggestioni e sussurri, attraverso i segreti della natura colti con lo
sguardo meravigliato, tenero, sensibile del poeta, catalogati e presentati con commovente
minuzia scientifica. Un gioco ma anche un racconto, un invito a guardare, ad ascoltare, ad
ammalarsi di meraviglia. Antonio Catalano, ideatore del grande progetto d?arte ?universi
sensibili?, è attore, autore, pittore, scultore, scrittore, musicista, artigiano e tante altre cose
insieme. Vive su una collina del Monferrato e crea in giro per il mondo universi immaginari da
visitare, esplorare, vivere, basati sulla relazione poetica con la comunità, sulla festa,
sull?emozione, sulla meraviglia

Museo degli alfabeti perduti / A. Catalano

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 702.8 CAT

Artebambini 2010; [40] p. ill. 17x17 cm

Catalano, Antonio <1950- >
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L'arrivo inatteso di una casa nel bosco porterà nella vita di Federico e Cesare tante sorprese
che faranno scoprire ai due scanzonati gemelli e alla loro famiglia la bellezza di questo
ambiente straordinario. Attraverso il contatto con le creature che lo abitano, essi
comprenderanno la necessità di avere cura del bosco, di rispettarlo e proteggerlo dai pericoli
che lo minacciano e che rischiano di distruggere l'intero pianeta. In allegato un fascicolo di
approfondimento sulla tutela dell'ambiente. Età di lettura: da 7 anni.

Nel bosco di Anita / Patrizia Ceccarelli ; illustrazioni di Camilla Garofano

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CEC

Raffaello 2020; 172 p. ill. 21 cm

Ceccarelli, Patrizia

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. Grandi tavole naturalistiche introducono il lettore ai segreti degli alberi:
semi, foglie, tronchi, radici, fiori, frutti... Ci si meraviglia di fronte allo spettacolare cambio
d'abito degli alberi decidui nel corso delle stagioni, si fa la conoscenza degli abitanti che
vivono tra le fitte chiome delle conifere, ci si imbatte in piume coloratissime e in temibili
animali all'interno della lussureggiante foresta tropicale. Un viaggio visivo per scoprire il
polmone verde del nostro pianeta. Età di lettura: da 8 anni.

Nella foresta : una passeggiata nei boschi di tutto il mondo / Christiane
Dorion ; illustrato da Jane Mcguinness

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R 577.3 DOR

Editoriale Scienza 2020; 63 p. ill. 32 cm

Dorion, Christiane

Che nuvola sarà quella che sta passando sopra la tua testa proprio in questo istante? Eh sì,
anche le nuvole hanno un loro nome e appartengono a delle categorie... Quando guardi una
nuvola cosa ti viene in mente? Un viaggio naso all'insù fra le stupende tavole di Susy Zanella
e le parole di Sarah Zambello per scoprire fatti scientifici sulle nuvole, la loro natura,
composizione e classificazione, ma anche i tanti modi in cui hanno da sempre saputo
affascinare l'umanità diventando protagoniste di arte, fotografia, letteratura, musica... Grazie
a questo albo puoi fantasticare, giocare o rilassarti guardando il cielo, ma anche imparare a
identificare e classificare le nuvole per comprenderne i segnali e prevedere così, come i
meteorologi, l'arrivo di piogge, temporali... o cieli limpidi! Età di lettura: da 8 anni.

Nuvolario : atlante delle nuvole / Sarah Zambello, Susy Zanella ;
revisione scientifica a cura del Centro Geofisico Prealpino

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R 551.57 ZAM

Nomos 2020; 80 p. ill. 30 cm

Zambello, Sarah - Zanella, Susy
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Con questa guida naturalistica interattiva scoprirai la ricchezza e la diversità del regno
animale da un punto di vista diverso dal solito... quello delle impronte! Dal minuscolo
toporagno al panda gigante, dalla puzzola alla giraffa, potrai confrontare i tuoi piedi con quelli
inclusi nel libro: quale sarà più grande del tuo? Quale più piccolo? Oltre alle informazioni di
base sulle varie specie, alle mappe per identificarne gli habitat e ai grafici di confronto con le
misure umane, qui trovi le rappresentazioni a grandezza naturale delle orme lasciate dalle
varie zampe in giro per il mondo. Prova subito: vai a pagina 46-47 e guarda tu stesso che
impronta lascia un elefante africano... Ora chiudi gli occhi: senti già, in lontananza, i barriti del
branco? Età di lettura: da 7 anni.

Orme : impronte di animali a grandezza naturale / autore: John
Townsend ; editor: Jacqueline Ford ; designer: Isobel Lundie ;
consulente naturalista: John Rhyder

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 591.47 TOW

Nomos Bambini 2019; 49 p. ill. 30 cm

Townsend, John <1955->

Ortica, la bambina che abita in questo libro, è una specie di spirito della Natura, capace di
parlare con piante, animali, acque, terre, fenomeni metereologici. Sarà lei ad accompagnarti
in una passeggiata attraverso il tempo delle stagioni e lo spazio dei boschi, delle montagne,
dei campi, popolati da forme viventi che animano ogni cosa. Fiori, alberi, cespugli, bacche,
foglie, mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, insetti, grandine, neve, sole, pioggia, ghiaccio: Ortica
nomina ogni cosa perché la conosce, e si muove con destrezza nella Natura che è la casa di
tutti, anche sua. Insieme a lei potrai imparare a usare nuove parole e a muoverti come gli
animali e le piante. Età di lettura: da 6 anni.

Ortica : guida all'ascolto della natura selvatica / Marina Girardi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: R 577.3 GIR

Topipittori 2020; 31 p. in gran parte ill. 32 cm

Girardi, Marina

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 milioni di anni; un tempo così lungo
che la nostra mente fatica a concepirlo! Difficile immaginare la Terra completamente
ghiacciata, come una gigantesca palla di neve... oppure ricoperta da un mare di lava, o
ancora popolata da dinosauri e altre strane forme di vita che ormai non esistono più... Sono
successe davvero tante cose prima che le piante e gli animali moderni conquistassero il
nostro pianeta! Il volume contiene numerosi calchi trasparenti. Età di lettura: da 8 anni.

Paesaggi perduti della terra / [Aina Bestard]

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 576.8 BES

L'ippocampo 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 x 35 cm

Bestard, Aina
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Tutt'intorno a noi la natura compie miracoli. Ogni giorno, ora dopo ora, magiche
trasformazioni avvengono davanti ai tuoi occhi. Ma non sempre è facile vederle... Prova a
osservare da vicino 50 piccole grandi meraviglie della natura. Poi esci all'aria aperta: c'è
tanto da scoprire quando ci si prende il tempo per rallentare. Come caccia il pipistrello di
notte? Osserva l'anatra che insegna ai suoi piccoli a nuotare. Nel frattempo i funghi crescono
nella foresta, il topo e il gatto si inseguono e la chiocciola lascia la sua scia. La natura è
meravigliosa, anche quella intorno a te, nel parco vicino a casa, nel tuo giardino, davanti alla
finestra... C'è un mondo intero da osservare. Età di lettura: da 8 anni.

Piano piano ... : [osservare la natura per vivere senza fretta : 50 storie] /
testi di Rachel Williams, ; illustrazioni di Freya Hartas

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 508 WIL

Giunti 2021; 121 p. ill. 30 cm

Williams, Rachel - Hartas, Freya

Siete delle ecoschiappe? Allora questo libro fa per voi. Tra lavatrici, calzini e barattoli,
imparerete tutto su sprechi, consumi, cose da fare e cose da non fare, per trasformarvi in veri
ecoeroi. Età di lettura: da 6 anni.

Piccola guida per ecoschiappe / Emilia Dziubak, Eliza Saroma-
Stepniewska, Iwona Wierzba ; traduzione dal polacco di Marta Elzbieta
Szuba

Copie presenti nel sistema 6

Sinnos 2015; [44] p. ill. 27 cm

Dziubak, Emilia - Saroma-Stepniewska, Eliza - Wierzba, Iwona

Su tutto il nostro pianeta, attorno e dentro gli specchi d'acqua, piccoli e grandi che siano, si
concentra una straordinaria varietà di forme di vita.Se vuoi fare il giro del mondo e incontrare
i tanti animali che popolano le coste dei mari e degli oceani, o le rive dei laghi e dei fiumi,
questa è una grande occasione. Potrai anche vedere tutti quegli animali che vivono sotto il
pelo dell'acqua, sguazzando nel blu.

Sopra e sotto : sopra e sotto il pelo dell'acqua di un grande fiume, di
uno stagno, del mare aperto, di una costa oceanica, di una foresta di
mangrovie / illustrazioni di Alessandro Bartolozzi ; [testo Cristiano
Bertolucci, Francesco Milo]

Copie presenti nel sistema 1

La biblioteca 0; 27 p. ill. 25x30 cm

Bartolozzi, Alessandro
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Un trattato abbastanza breve di storia naturale per dare finalmente la giusta attenzione al più
sfortunato degli animali: il nuovo libro di Noemi Vola ha per protagonista il lombrico, anche
detto verme di terra o, più semplicemente, verme. Dalle abitudini alimentari ai comportamenti
bizzarri, dall'habitat sotterraneo alle diverse sfumature di rosa che può assumere, c'è
moltissimo da scoprire sul verme: eppure nessuno - con l'illustre eccezione di Charles
Darwin - sembra essersi mai interessato a lui. Molti aspetti del suo mondo restano perciò
ignoti alla scienza: come ha fatto a eludere la selezione naturale? A cosa serve la sua coda?
E perché si ostina a scavare interminabili gallerie nella terra? Quello che sappiamo per certo
è che il lombrico non va assolutamente confuso con il bruco, e che la sua vita non è priva di
pericoli e rocambolesche avventure. Come quando arriva un temporale e un fulmine cade nel
posto sbagliato: per il verme, e la sua coda, niente sarà più come prima. Mescolando
osservazioni scientifiche e folgorante ironia in oltre 200 pagine illustrate, Sulla vita sfortunata
dei vermi ci racconta di un piccolissimo animale che si trova ad affrontare grandi
cambiamenti e grandi domande. Età di lettura: da 7 anni.

Sulla vita sfortunata dei vermi : trattato abbastanza breve di storia
naturale / Noemi Vola

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 592 VOL

Corraini 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm

Vola, Noemi

Un libro completo e riccamente illustrato per scoprire tutto sulle nostre montagne! Come si
sono formate, quali piante e animali abitano tra le valli e le vette, come vivono le popolazioni
di montagna, e poi le storie avventurose della mummia Oetzi, di Annibale e dei suoi elefanti,
dei primi alpinisti e dei free climber dei nostri tempi... Età di lettura: da 9 anni.

Sulle Alpi / Irene Borgna ; illustrazioni di Susy Zanella

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 2 Coll: R 914.94 BOR

Editoriale scienza 2020; 155 p. ill. 26 cm

Borgna, Irene

Un albo illustrato che introduce i piccoli lettori al concetto di biodiversità. Ci sono esseri
viventi ovunque: basta saper osservare! Dalle cime degli alberi più alti alle profondità degli
oceani, perfino sotto le piume degli uccelli e nella lava dei vulcani. Quante specie diverse
esistono? Una, due, tre... tante! Età di lettura: da 5 anni

Tanti e diversi : la varietà della vita sulla terra / di Nicola Davies ;
illustrato da Emily Sutton

Copie presenti nel sistema 11

Editoriale scienza 2017; [33] p. ill. 30 cm

Davies, Nicola
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Come tutti, il giardiniere può: salutare stendere il bucato, suonare la tromba, andare a caccia
di farfalle, avere la luna storta, fare regali, giocare al gatto e al topo, o al lupo cattivo; avere
un'illuminazione, svegliarsi, innamorarsi, ballare, camminare, tirare la carretta, sintonizzarsi,
regalare fiori, perdere la testa... ...ma è l'unico a prendersi cura del giardino! Il giardiniere del
grande paesaggista Gilles Clément semina, coltiva, raccoglie e soprattutto fa tesoro di quello
che succede in natura: alberi individualisti che respingono gli altri e varietà che sviluppano
una tendenza a stare vicini e quasi ad abbracciarsi; erbe selvatiche che emettono gas per
scacciare le altre e avere più spazio; erbe spontanee che ridanno vita a luoghi abbandonati o
a terreni aridi e incolti; funghi misteriosi che proteggono gli alberi trattenendone l'umidità delle
radici; e anche foreste di fiori che accolgono api e insetti capaci di creare piccoli mondi fertili
e sconosciuti. Un albo poetico e con illustrazioni piene di dettagli in cui perdersi per gli
innamorati di quel grande giardino che è la Terra. Età di lettura: da 5 anni

Un grande giardino / testi di Gilles Clément ; illustrazioni di Vincent
Gravé

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 635 CLE

Rizzoli 2017; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 x 42 cm

Clement, Gilles

Il nostro pianeta sta affondando nella plastica e non possiamo più fingere di non vederla: è
dappertutto, perfino nella pancia degli animali e in mezzo agli oceani! In questo albo
illustrato, Neal Layton racconta perché l'invasione della plastica è un problema così urgente
da risolvere: spiega come si produce, per quali motivi non si biodegrada e perché
rappresenta una minaccia per tutti gli abitanti della Terra. Ma suggerisce anche tante idee
per fare qualcosa di concreto e invertire questa pericolosa tendenza: dall'abolire la plastica
monouso al ripulire le spiagge, dal riciclare i rifiuti al riusare in modo creativo gli oggetti che
non servono più. Un albo educativo per aprire gli occhi sulle responsabilità che ognuno di noi
ha nei confronti del pianeta. Età di lettura: da 6 anni.

Un pianeta pieno di plastica / di Neal Layton

Copie presenti nel sistema 29

Editoriale scienza 2020; [32] p. ill. 27 x 27 cm

Layton, Neal

Il vento sposta le nuvole e impollina i fiori, fa muovere i mulini e volare gli aquiloni. Di certo ti
è capitato di sentirlo soffiare... ma lo conosci davvero? Osserva... tutto ciò che il vento può
fare. Sperimenta... i fenomeni naturali con materiali semplici che trovi in casa. Crea... la tua
girandola e il tuo anemometro! Età di lettura: da 8 anni.

Vento / Isabel Thomas, Pau Morgan

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 551.51 THO

Editoriale scienza 2017; 64 p. ill. 25 cm

Thomas, Isabel - Morgan, Paulina
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Un modo interattivo per incoraggiare i bambini a tirare fuori l'esploratore che è in loro. Pieno
di attività all'aria aperta da provare al parco, in campagna, al campeggio, in giardino o in
qualsiasi altro luogo che non abbia un tetto, questo libro conquisterà davvero tutti. Un libro
che aiuterà i bambini a scoprire il mondo intorno a loro e imparare tante cose sulla natura e
l'ambiente. Età di lettura: da 6 anni.

Vita all'aperto : [idee per scoprire ed esplorare il mondo là fuori] / testo
di Alice James e Emily Bone ; illustrazioni di Briony May Smith ;
progetto grafico di Helen Edmonds e Anna Gould ; consulenza di Laura
McConnell ; traduzione di Delia Prosperi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 796.5 JAM

Usborne 2017; 64 p. ill. 25 cm

James, Alice - Bone, Emily

Se le piante potessero parlare, avrebbero storie meravigliose da raccontare! A dar loro voce
è Stefano Bordiglioni, che ha tradotto in parole il loro punto di vista. I tanti racconti di questi
straordinari esseri viventi ci svelano capacità e strategie modellate dall’evoluzione,
sottolineando sempre l’antico legame con gli esseri umani. Possono essere alte come
grattacieli, con tronchi così larghi da ospitare una stanza, con fiori alti 3 metri e foglie così
ampie sulle quali ci si può stendere. Alcune possono vantarsi di aver incontrato i dinosauri,
altre hanno dato origine a miti e leggende, altre ancora sono abili “cacciatrici”…

Voci dal mondo verde : le piante si raccontano / Stefano Bordiglioni ;
illustrazioni di Irene Penazzi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 580 BOR

Editoriale Scienza 2020; 89 p. ill. 30 cm

Bordiglioni, Stefano
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