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Un pianeta che cambia, Jimi Lee
Il Castello, 2013
Un cartonato con un grande buco 
centrale intorno al quale si 
sviluppano le illustrazioni che mostrano 

l’evoluzione dell’umanità, anche nei suoi aspetti 
negativi. 

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. Perché il 
mondo è uno solo, e davvero il suo futuro è nelle 
nostre mani. 

Perché gli animali vennero in 
città, Michael Foreman
Pulce, 2020
Perché gli animali sono venuti in 

città? I bambini di tutto il mondo ascolteranno 
la loro richiesta e il loro tempestivo avvertimento per 
noi tutti. Una potente storia ambientale da uno dei 
migliori illustratori inglesi.

Tino non è una medusa, 
Sarah Roberts
Gallucci, 2020
Nel banco di meduse ce n'è una un 

po' particolare di nome Tino. Al posto di lunghi 
tentacoli ha due piccoli manici e un corpo colorato 
e a strisce. Questo perché Tino in realtà non è una 
medusa ma un sacchettino di plastica che qualcuno 
ha abbandonato in mare. Balene, gabbiani e 
tartarughe sono messi a rischio dalla sua presenza 
fino a quando, dopo mille disavventure, Tino non 
incontra un bambino che lo aiuta a trovare il suo 
posto... 

10 cose che posso fare per 
aiutare il mio pianeta, 
Melanie Walsh
Editoriale Scienza, 2008
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. 

La terra vista da qui, 
Satoe Tone
Kite, 2014
Una famiglia di 84 pinguini percorre 
tutti gli angoli della Terra, mari e 

monti, da Nord a Sud, alla ricerca di 
un posto migliore in cui vivere. 

Il segreto della roccia nera,
Joe Todd-Stanton
Babalibri, 2019
Erin è affascinata dal segreto della 
Roccia Nera, Si dice che questo 
scoglio enorme, scuro e tagliente, 

distrugga tutte le navi che si trovano a passargli 
accanto, Ma sarò verità o leggenda? Un giorno 
Erin decide di imbarcarsi di nascosto sul 
peschereccio della sua mamma. Ciò che scoprirà 
dimostrerà che tra l'uomo e la natura si può ancora 
creare un'amicizia.

La balena della tempesta, 
Benji Davies
Giralangolo, 2014
Nico vive in una casa in riva al 
mare insieme al papà e ad un 

alcuni gatti. Cosa succederà quando scoprirà un 
cucciolo di balena arenato sulla spiaggia? 

Il giardino curioso, 
Peter Brown
Giralangolo, 2018
Ispirato a quanto accaduto lungo i 
binari di una vecchia ferrovia 
abbandonata di New York, il libro 

racconta della bellezza dei fiori e delle piante e 
della bellezza che li accompagna.  

Cerfoglio, Ludwig Bemelmans
LupoGuido, 2020
Sul ciglio di un burrone ai margini 
della foresta, vive un vecchio pino 

dal tronco contorto e dai rami spogli, che ogni 
giorno riceve la visita dell’amico Cerfoglio, un 
anziano cervo le cui eleganti corna sono 
incredibilmente simili ai rami scoperti dell’albero. 
I due sono invecchiati insieme, proteggendosi l’un 
l’altro, sopravvissuti ai tanti boscaioli e predatori 
che hanno violato il loro territorio. 

L'uomo mangia carta, Simone 
Baracetti
Artebambini, 2012
Cosa succede se un uomo di carta, 
divoratore di boschi interi, scopre che c’è 
un'altra possibilità oltre a quella di 

mangiarsi boschi su boschi? Cosa succede se un’intera 
città di carta scopre un’alternativa alla produzione di tanti 
rifiuti? 

Meno carta, mangiacarta! : una nuova 
storia, Simone Baracetti
Artebambini, 2014
Cosa succede se un uomo fatto di carta, che 
mangia carta vecchia per farla ritornare 
nuova, mangia tanto fino a stare male? E 
cosa succede se gli uomini, al grido di 

"Tanto mangia Mangiacarta", continuano a buttare la carta 
vecchia e a volerne di nuova?

Tondo come il mondo : manuale per 
bambini amici della terra, Cristina 
Gabetti, Piero Corva
Ambienta, 2010
Un volume che invita i giovani lettori a 
contribuire al benessere dell'ambiente, 

illustrando quanto siano fondamentali per la nostra 
sopravvivenza le risorse naturali e quali siano i modi 
migliori per preservarle. 
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Piantala, Riciclaudio! : come 
coltivare abitudini ecologiche 
e combattere i cambiamenti 
climatici, Agnese Baruzzi
Coccole e Caccole, 2008
La salute del nostro pianeta è a 
rischio: lo sappiamo tutti. Ma per 

rispettare l'ambiente bastano alcune semplici azioni 
quotidiane: così facili che anche un bambino può 
metterle in pratica senza fatica. Proprio come 
riciclaudio che, grazie alla misteriosa termite Lupo, 
impara a combattere il riscaldamento globale senza 
essere un supereroe! 

Riciclaudio e lo scolapasta 
scomparso, Agnese Baruzzi
Coccole books, 2007

Piccola guida per ecoschiappe,
Emilia Dziubak, Eliza Saroma-
Stepniewska, Iwona Wierzba
Sinnos, 2015
Einaudi ragazzi, 1996
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. 

Dove finiscono i nostri rifiuti?,
Anne-Sophie Baumann
Il Castello, 2013
Per capire il mondo, i bambini 
osservano, si interrogano e fanno 

nuove domande a partire dalle risposte che 
ottengono. Oggi, quando i bambini si interrogano 
sulla tutela dell'ambiente, hanno bisogno di sapere 
quali sono i gesti semplici grazie ai quali è 
possibile proteggere il pianeta, e come si svolge il 
ciclo di selezione e trasformazione dei prodotti che 
buttiamo nella spazzatura.

7-10 anni

Lo sviluppo ecosostenibile a 
piccoli passi, Catherine Stern
Motta junior, 2006
Per molto tempo gli uomini hanno 
vissuto sulla Terra senza curarsi del 
suo equilibrio. Per questo oggi il 
futuro del nostro pianeta è in 

pericolo!Le risorse naturali si stanno esaurendo, le 
specie animali e vegetali si estinguono, una persona 
su cinque non ha di che sfamarsi e una su sei non 
ha a disposizione l'acqua potabile. Agire per uno 
sviluppo ecosostenibile significa intervenire insieme 
per condividere le risorse, ridurre le ineguaglianze e 
tutelare l'ambiente. Se ci impegniamo a cambiare le 
nostre abitudini e a essere solidali con gli altri, tutti 
insieme potremo preservare la Terra per coloro che 
verranno dopo di noi. 

Diana sottosopra, 
Kalina Muhova
Canicola, 2019
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. 

Salviamo il mare e gli oceani : 
manuale 
del giovane ecologista, 
Agnès 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 inventano per proteggerli meglio. Perché, per 
continuare a godere delle ricchezze del mare, 
andare in spiaggia e nuotare, mangiare il pesce, è 
oggi che dobbiamo agire! Leggendo queste pagine 
potrai imparare i gesti ecologici da fare ogni giorno 
per diventare un vero custode degli oceani.

La raccolta differenziata a 
piccoli passi, Gérard Bertolini 
e Claire Delalande
Motta junior, 2008
Tutti gli anni produciamo sulla 
terra due miliardi di tonnellate di 
spazzatura domestica. Al ritmo 

attuale, da oggi al 2050 la produzione mondiale di 
rifiuti sarà moltiplicata per quattro! Che cosa 
possiamo fare per preservare l'avvenire del pianeta? 
Mettere a punto le misure giuste che favoriscano la 
raccolta, lo smistamento, il riciclaggio e 
l'eliminazione appropriata dei rifiuti. E' un impegno 
che devono prendersi i Governi, ma anche ogni 
singolo cittadino. Impariamo a controllare i consumi, 
a riutilizzare invece che gettare, e a conformarci alle 
regole dello smistamento: il pianeta ce ne sarà grato...

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 osservare 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. 
Ma c'è anche spazio per fare esperienze di 
giardinaggio, per giocare con la catena alimentare e... 
molto altro! 

Storia dei semi, Vandana Shiva
Feltrinelli Kids, 2013
"I semi sono l'inizio e la fonte di 
ogni vita; per milioni di anni i semi si 
sono evoluti in natura: piano piano si s
ono affermate le piante più resistenti e 
più generose. Ma i semi raccolgono 

dentro di sé, oltre agli anni di evoluzione naturale, 
anche tutti i cambiamenti che i contadini hanno 
ottenuto nel corso dei millenni grazie alla loro opera 
di selezione. Noi sappiamo che i semi possiedono 
la capacità di generare piante con caratteristiche 
sempre diverse per milioni di anni ancora. In un 
seme ci sono, insomma, passato e futuro." 

Storie per ragazze e ragazzi 
che vogliono salvare il mondo,
Carola Benedetto, 
Luciana Ciliento
De Agostini, 2019
Le star hollywoodiane Emma 
Watson 

e Leonardo DiCaprio, il Premio Nobel Wangari 
Maathai, il pluripremiato fotografo Sabastião 
Salgado e la determinata attivista svedese Greta 
Thunberg potranno sembrarti persone molto diverse 
fra loro. Eppure hanno qualcosa in comune. Hanno 
capito che salvare il mondo si può, giorno dopo 
giorno. Sin da piccoli. 

Elettricità : energia pulita 
per un futuro sostenibile, 
Enrico Maraffino
Lapis, 2011
Energia pulita per un futuro 
sostenibile. Lampadine, frigoriferi, 
termosifoni e fornelli, le cellule del 

nostro corpo e il cellulare, il computer, le automobili… 
per funzionare, tutte queste cose hanno bisogno di 
ENERGIA! Peccato che per ottenerla stiamo 
rischiando di rendere il nostro pianeta inospitale, per 
noi stessi prima di tutto. Forse dovremmo prendere 
spunto dagli abitanti di ElettriCittà: una metropoli eco-
sostenibile che funziona grazie a fonti rinnovabili e 
pulite, dove le automobili sono elettriche e ogni 
abitazione produce più energia di quanta ne consuma! 

L'uomo che piantava gli alberi, 
Jean Giono
Salani, 2008
Durante una delle sue passeggiate in 
Provenza, Jean Giono ha incontrato una 
personalità indimenticabile: un pastore 
solitario e tranquillo, di poche parole, che 

provava piacere a vivere lentamente, con le pecore e il 
cane. Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine 
nella quale viveva, quest'uomo stava compiendo una 
grande azione, un'impresa che avrebbe cambiato la faccia 
della sua terra e la vita delle generazioni future. 



Che cos'è il global warming? : 
domande e risposte sul clima e 
sul riscaldamento globale, 
Antonello Provenzale, Annalisa 
Losacco ed Eugenio Manghi
Editoriale Scienza, 2011

Sono molte le domande per capire che cos'è e quali 
sono le abitudini, grandi e piccole, da modificare per 
far fronte al riscaldamento globale: gli autori di "Che 
cos'è il Global warming?" ne hanno selezionate 101 e 
hanno cercato di dare una risposta ad ognuna con 
testi semplici ma approfonditi e fotografie. 

Là fuori : guida alla scoperta 
della natura, Maria Ana Peixe Dias, 
Inês Teixeira do Rosàrio
Mondadori, 2016
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. 

Raccontare gli alberi,
Pia Valentinis, 
Mauro Evangelista
Rizzoli, 2012
Un libro per scoprire la bellezza 
degli alberi, la vita che ci 

trasmettono, la poesia che hanno ispirato e che 
continuano a ispirare. 

L'orologio della natura : 
prevedere il tempo, 
comprendere le stagioni : 
capire gli animali e le piante, 
conoscere l'ambiente in cui 
viviamo, Peter Wohlleben
Arianna, 2017

Ti piacerebbe imparare a prevedere il 
tempo basandoti sui segnali che la natura ci 
lancia? Oppure comprendere gli animali e le piante 
che ci circondano? Peter Wohlleben ci invita a 
educare i sensi per percepire i segnali del vento, 
delle nuvole, delle piante e degli animali. 

Sporco mondo, Nick Arnold
Salani, 2012
La prima Brutta Scienza sui temi 
del surriscaldamento globale e 
l'inquinamento del nostro pianeta: 
gli sconvolgenti segreti dei gas 
serra, rivoltanti rifiuti tossici e il 

quesito più squisito di tutti: riuscirà la Terra ad 
arrivare all'anno 2100? 

Rifiuti, Barbara Taylor
Editoriale Scienza, 1999
Viviamo circondati dai rifiuti. 
Per eliminarli peggioriamo il 
livello di inquinamento del nostro 
pianeta. Che fare? Quali sono le 
possibili soluzioni del problema 

"rifiuti"? 

Energia, Richard Hatton
Editoriale scienza, 2002
Ogni giorno sulla Terra si 
consumano enormi quantità di 
energia. Ma le riserve non sono 
inesauribili e la richiesta mondiale 

sta invece aumentando. Necessario trovare nuove 
fonti di energia per il futuro. Un percorso per 
scoprire vantaggi e svantaggi dell'energia elettrica, 
nucleare, idrica, eolica, solare e geotermica. 

Aria, Lynne Patchett
Editoriale Scienza, 2001
Una visione d'assieme sui principali 
problemi di questa risorsa, senza la 
quale non è possibile la vita. 

+ 12 anni

L'ecologia spiegata ai ragazzi, 
Giuseppe Brillante
Mondadori, 2010
50 domande e 50 risposte 
sull'ecologiain tutti i suoi aspetti: il 
mondo animale e vegetale, il valore 
della biodiversità, sviluppo sostenibile, 

le energie alternative e rinnovabili, i rischi di 
estinzione, tutto raccontato con semplicità e 
immediatezza, ma anche grande precisione, 
dettagli interessanti e curiosità. 

Possiamo salvare il mondo, prima 
di cena : perché il clima siamo noi, 
Jonathan Safran Foer
Guanda, 2019
"Nessuno se non noi distruggerà la terra e 
nessuno se non noi la salverà... Noi siamo 
il diluvio, noi siamo l'arca". Il tema 

dell'emergenza climatica affrontato in un libro che ha 
l'urgenza di un pamphlet e il fascino di un romanzo. 
Un libro che parte dalla volontà di «convincere degli 
sconosciuti a fare qualcosa» e termina con un messaggio 
rivolto ai figli, ai quali ciascun genitore - non solo a 
parole, ma con le proprie scelte - spera di riuscire a 
insegnare «la differenza tra correre verso la morte, 
correre per sfuggire alla morte e correre verso la vita».


