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Walsh Melanie 
 
“10 cose che posso fare per aiutare 
il mio pianeta” 

Gesti semplici, gesti quotidiani, piccole grandi cose. È 
attraverso l'acquisizione delle "buone pratiche" che si 
educa a uno stile di vita sostenibile, cominciando sin 
da piccoli, con affetto, dolcezza e divertimento.  
 

Editoriale Scienza, 2008 Euro 7,45 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Osborne Mary Pope 
 
“Leoni nella Savana” 

Dove sono i leoni? Jack spera tanto che stiano alla 
larga, quando la Magica Casa sull'Albero porta lui e 
Annie in mezzo alla savana africana, fra zebre, 
giraffe, iene e avvoltoi. Risciranno a tornare a Frog 
Creek o diventeranno il pranzo di unn leone affamato? 
 

Piemme, 2001 Euro 7,50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Stilton Geronimo 
 
“Il piccolo libro della natura” 

Al ritorno da una gita in campagna, il mio nipotino 
Benjamin mi ha chiesto di spiegargli cosa significa 
'ecologia '. Allora ho iniziato a parlargli della natura, 
dell'ambiente, dell'inquinamento, del riciclo dei 
rifiuti... In questo libro troverete anche voi, cari amici 
roditori, i miei piccoli consigli per imparare a rispettare 
la natura, il nostro bene più prezioso! 
 

Piemme, 2004 Euro 6,50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Osborne Mary Pope 
 
“Guida alle foreste dell’Amazzonia 
e altre foreste pluviali” 
 

Jack e Annie ti accompagnano in un viaggio 
meraviglioso nelle foreste pluviali dell'Amazzonia e di 
tutto il mondo. Scopri tutte le piante e gli animali che 
vivono in questi luoghi straordinari. Questo libro è una 
miniera di notizie, segreti e curiosità sulle foreste 
pluviali e sui loro abitanti!  
 

Piemme, 2002 Euro 8,50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Michel Francois 
 
“L’ecologia a piccoli passi” 

Cosa significa l'ecologia e che cosa può fare ognuno 
di noi per difendere l'ambiente naturale dalle 
trasformazioni che le attività industriali e agricole 
provocano. 
 

Motta Junior, 2008 Euro 9,50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Petter Guido 
 
“Nonno perché e i segreti della 
natura” 

Mauro e Sonia sono due bambini curiosi che 
tempestano il nonno di domande e dubbi sulla 
natura, le piante e gli animali che incontrano lungo 
le loro passeggiate, nella bella campagna pulsante di 
vita in cui ambientano i loro giochi 
 

Giunti, 1999 Euro 9,50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Arthus-Bertrnd Yann 
 
“La nostra terra vivente” 

Come riuscire a vivere su un pianeta tanto piccolo 
insieme a più di sei miliardi di uomini? Da dove viene 
l’ossigeno che respiriamo? Perché il riscaldamento 
climatico minaccia i pinguini imperatore? Cos’è una 
città verde? Come funziona una diga?  
 

L’Ippocampo, 2008 Euro 14,50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Dias Maria Ana 
 
“Là fuori: guida alla scoperta della 
natura” 

Quante domande nascono osservando la natura! 
Anche se viviamo in città, là fuori c'è sempre la natura: 
alberi e fiori, nuvole e stelle, rocce e sabbia, uccelli, 
rettili e mammiferi... Se sarai attento e saprai 
osservare, la natura ti stupirà con la sua bellezza. 
Questo libro è fatto apposta per suscitare curiosità 
verso la flora, la fauna e tutte le meraviglie della 
natura… 

Mondadori, 2016 Euro 28,00 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Wolf Tony 
 
“Il libro degli ambienti” 

Tutto su mare, montagna, foreste, ghiacciai... Una 
risposta a tutte le domande, anche le più curiose. 
Giochi, indovinelli e illustrazioni piene di dettagli, per 
entrare direttamente nel cuore delle notizie. Un tuffo 
in un mare di informazioni, spiegate in modo semplice 
e appassionante.  
 

Giunti, 2000 Euro 8,90 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Ganeri Anita 
 
“Poderosi Poli” 

La geografia proprio non vi va giù? Ne avete 
abbastanza di mappe ammorbanti, grafici gravosi e 
strati di rocce grumose? Dite addio alle noiose lezioni 
di geografia e tenetevi forte perché state per 
avventurarvi nell'emozionante mondo dei poderosi 
Poli. Incontrerete un iceberg più alto della vostra casa; 
gli orsi bianchi affamati visiteranno il vostro campo; 
tremerete sull'orlo di una gola ghiacciata.  
 

Salani, 2003 Euro 7,00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Disney Walt 
 
“La mia prima enciclopedia con 
Winnie the Pooh e i suoi amici: 
terra” 

Quali animali abitano nelle foreste? Che cos'è la 
tundra? Fa sempre caldo nei deserti? Chi vive in fondo 
al mare? Questa prima enciclopedia sulla Terra 
aiuterà i vostri bambini a trovare tante risposte, in 
compagnia di Winnie the Pooh e dei suoi amici.  
 

Disney Libri, 2007 Euro 18,00 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Arnold Nick 
 
“Muffe, peponidi, tartufi e altri 
vergognosi vegetali” 

Leggendo questo libro farete diventare verdi d'invidia 
gli amici! Scoprirete gli sconvolgenti segreti del mondo 
vegetale, ad esempio... come certe piante risucchiano 
le interiora degli insetti, perché le ortiche si cibano di 
putridi scheletri, quali muffe possono farvi cadere le 
dita dei piedi. 
 

Salani, 2001 Euro 6,50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Zanini Giuseppe 
 
“Il libro della vita” 

Una risposta a tutte le domande, anche le più curiose. 
Giochi, indovinelli e illustrazioni piene di dettagli, per 
entrare direttamente nel cuore delle notizie. Un tuffo 
in un mare di informazioni, spiegate in modo semplice 
e appassionante.  
 

Giunti, 2000 Euro 8,90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Labbé Brigitte 
 
“La natura e l’inquinamento” 

Grazie alla sua intelligenza, l'uomo ha costruito e 
inventato milioni di cose che hanno reso la vita più 
facile, ma facendo tutto questo ha iniziato a trattare la 
natura come un immenso serbatoio dove gettare di 
tutto, un'immensa pattumiera. Un nuovo libretto della 
collana "Piccoli filosofi", per aiutare i ragazzini a 
riflettere su un tema molto importante. 

Ape Junior, 2003 Euro 8.50 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Savan Beth 
 
“Intorno al mondo in ecociclo” 

In modo semplice ed efficace il libro invita i ragazzi a 
scoprire cosa sono e come funzionano i cicli naturali e 
gli ecosistemi, a capire come circola l'aria che 
respiriamo e perché è così inquinata, ad analizzare 
come l'acqua arriva nelle nostre case e soprattutto a 
comprendere che ognuno di noi può far molto per 
contribuire a ridurre l'inquinamento e lo spreco delle 
risorse, adottando semplici accorgimenti e rispettando 
l'ambiente che ci circonda. 

Editoriale Scienza, 2006 Euro 6.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Arthus-Bertrand Yann 
 
“L’avvenire della terra” 

Una quarantina tra le più belle fotografie di Yann 
Arthus-Bertrand è riunita in questo volume dedicato 
allo sviluppo durevole, cioè alla necessità di trovare 
un equilibrio tra il nostro stile di vita moderno e i limiti 
che ci impone il rispetto del pianeta. 

L’Ippocampo, 2004 Euro 8.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Baumann Anne-Sophie 
 
“La terra, un pianeta e i suoi 
abitanti” 

Quali condizioni hanno permesso la nascita della vita 
sulla Terra? Come sono cambiate nel tempo le attività 
umane? Che effetto hanno sull'ambiente? Come 
salvaguardare la biodiversità? Scoprilo grazie a 
questo libro sulla Terra e i suoi abitanti. 

Editoriale Scienza, 2017 Euro 15.20 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Dierks Hannelore 
 
“Mara e l’uccello nero” 

Una storia ispirata ai drammi ecologici del nostro 
tempo; un po' triste ma con un finale pieno di 
speranza. La piccola Mara incontra un uccello, nero 
perché ricoperto di petrolio. Prima di morire l'uccello fa 
un uovo, che Mara accudirà amorevolmente fino alla 
nascita di un uccellino. 

Jaca Book, 1995 Euro 8.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Roncaglia Silvia 
 
“Sporche storie” 

L'intero pianeta, dominato dalla potenza economica 
della Luguzzo S.p.A. che induce gli uomini ad un 
consumo sfrenato, è ormai ridotto ad una grande 
pattumiera. Quattro gemelli con uno strano naso (a 
proboscide) e un eccezionale 'fiuto da spazzatura' si 
assumono il compito di ripulire il mondo e di 
contrastare i loschi piani di Lagazz Luguzzoni Junior, 
il perfido manager della Luguzzo S.p.A.  

Città Nuova, 2000 Euro 7.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

 


