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Le stagioni,
Matt Wolf
Dami, 1998
Primavera, estate, autunno o inverno? 
Salta da una finestrella all'altra e scopri 

insieme ai simpatici animaletti di questo libro le 
sorprese e i segreti delle quattro stagioni.   

Gioca a nascondino con le 4 
stagioni,
Celine Bour-Chollet,
Sophie Kniffke
De Agostini, 2005

Il libro delle stagioni,
Charline Picard,
Clémentine Sourdais
Editoriale Scienza, 2015
Stagione dopo stagione, questo libro 

illustrato accompagna i bambini alla scoperta della 
natura e dei suoi mutamenti. 

Le quattro: stagioni raccontate
dalla tribù dei paperi,
Agostino Traini 
Piemme, 2020
Nel corso dell'anno cambiano i paesaggi 

e le cose da fare, mentre passano le 
quattro stagioni. La tribù dei paperi ci accompagna in 
un divertente viaggio per scoprire tutte le differenze 
tra primavera, estate, autunno e inverno. 

La natura e i suoi cuccioli,
Mack
Il Castello, 2012
Che cosa succede in primavera? Da 
dove vengono i suoi incredibili colori? 

Quali animali danno alla luce i loro cuccioli? Quali 
uccelli volano lontano alla ricerca del caldo? 

Stagioni: primo incontro con la 
natura con Winnie the Pooh e i 
suoi amici, 
The Walt Disney Company Italia, 
2004

Scopri le meraviglie delle stagioni in compagnia di 
Winnie the Pooh e dei suoi amici del Bosco dei 
Cento Acri. 

La vita segreta dell'orto,
Gerda Muller
Babalibri, 2013
Sofia è una bambina di città, ma 
trascorre tutte le sue vacanze in 

campagna dai nonni, che hanno un orto meraviglioso 
dove crescono ortaggi di ogni sorta.  Col passare 
delle stagioni, Sofia scopre i misteri delle piante e 
gli insospettabili segreti della vita dell'orto. 

Prima dopo,
Anne-Margot Ramstein,
Matthias Aregui
L'ippocampo, 2014
Nel susseguirsi delle immagini di 

"Prima dopo", il tempo è pura magia. Dal giorno 
alla notte, da uno sciame di api al barattolo di miele, 
dalla pecora al gomitolo di lana, dalla tempesta alla 
quiete, il tempo consente metamorfosi, evoluzione, 
regressioni e mutamenti.  

Chi vive nel giardino?,
Kateryna Mikhalitsyna, 
Oksana Bula
Jaka Book, 2020
Un usignolo è tornato dall'Africa dove 
ha svernato ed è alla ricerca di un posto 
dove costruire il suo nido.  L'usignolo 

troverà la sua casa? 

Chi vive nel parco?,
Kateryna Mikhalitsyna, 
Oksana Bula
Jaka Book, 2020
Questo libro illustrato è una piccola 
lezione di botanica a misura di 
bambini, svelando pagina dopo pagina 

le caratteristiche dei vari tipi di alberi.  

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. 

Piccoli segreti delle stagioni, 
M. A. Didierjean
J. Beaumont
Larus, 2000

Inverno

Giulio coniglio e la neve,
Nicoletta Costa
Panini, 2005
Che cosa fa Giulio Coniglio quando nevica? 
Una piccola storia che presenta ai più 
piccini semplici temi legati alla natura 

attraverso le azioni di Giulio Coniglio e dei suoi amici. 

I libri delle stagioni: inverno
Rotraut Susanne Berner 
Topipittori, 2018
I libri delle stagioni di Rotraut Susanne 
Berner raccontano le infinite storie di una 

piccola città: ci sono case e strade, oche e vecchi amici, 
coppie che si amano, bambini che giocano e animali che 
scappano e vengono ritrovati. Ora è inverno. Fa freddo e 
comincia a nevicare. Il laghetto nel parco è gelato e si può 
pattinare.

Fiocco di neve,
Bengji Davies 
EDT, 2020
"Ovunque ci porti il vento, troviamo tutti 
un posto dove atterrare..." Una storia 
natalizia senza tempo, che racconta di 

desideri, di attese, di amicizia. 

La balena della tempesta in inverno,
Bengji Davies 
EDT, 2017
Siamo in inverno e la barca da pesca del 
padre di Nico resta intrappolata fra i 
ghiacci. Ma la balena che aveva salvato 

non ha dimenticato il suo piccolo amico e arriva in suo 
aiuto. 

Perduti nella neve,
Ian Beck
Fabbri, 2001
Che meraviglia giocare con la neve, anche 
da solo! Teddy si diverte a pattinare e a 
costruire pupazzi, ma non si dimentica della 

sua amica Lily: sa che lei ha bisogno di lui per andare a 
letto. E così, con l'aiuto di una persona speciale, arriverà a 
casa in tempo per la nanna. 
e speciale.
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Il pupazzo di neve, 
Raymond Briggs 
Rizzoli, 2019
In una gelida notte d'inverno un 
pupazzo di neve prende vita e porta 
con sé il bambino che l'ha costruito. 

Storia d'inverno, Jill Barklem
EL 2020, 
Boscodirovo si trova sull'altra riva 
del ruscello, tra i campi... 

Un'eccezionale nevicata,
Richard Curtis, 
Rebecca Cobb
Gallucci, 2014

L'ultima cosa che ti aspetteresti arrivando a 
scuola è di non trovare nessuno. Anzi, peggio, che 
gli unici presenti siate tu e il maestro più severo 
in assoluto. Ed è proprio ciò che capita a Danny 
dopo un'eccezionale nevicata. Ma ben presto quella 
che era cominciata come, il giorno peggiore della 
sua vita diventa una giornata magica, la più 
memorabile di tutto l'anno... 

Un lupo nella neve,
Matthew Cordell 
Clichy, 2018
Un albo senza parole per la 
storia di una bambina che trova 

un cucciolo smarrito. Non può abbandonarlo 
mentre infuria la bufera, così lo raccoglie e 
comincia a cercarne la madre cui può riconsegnarlo 
sano e salvo. Ma ora sarà lei a smarrirsi mentre cerca 
di tornare a casa. E l’aiuto sarà inaspettato. 

Tre storie di neve,
Vivian Lamarque 
Maria Battaglia
Fabbri, 2006
Tre storie fatte di parole lievi che 
raccontano l'amore per gli animali, 

scritte da Vivian Lamarque e illustrate da Maria 
Battaglia. A legarle, il filo rosso della speranza. 

Poesie di ghiaccio,
Vivian Lamarque,
Alessandro Sanna
Einaudi, 2004
Versi dicembrini, invernali, paesaggi 
alla Bruegel, poesie di freddo e di fame, 
di ninne-nanne e di sonni... 

Neve neve dove sei?,
Vivian Lamarque
Alessandro Sanna
Elle, 2011
Vieni mese di Dicembre prendi un 
treno, non tardare è scoccata l'ora, del 
nevicare..." E il mese arriva con la sua 

coda di notti di gelo, di lupi affamati, di omini di neve 
col cuore vero e di omini veri col cuore di gelo... 

Neve e poi neve e poi neve,
Xosé Cermeño,
Avi 
Piemme, 1995
Riuscite a immaginare cosa 
succederebbe se a un tratto iniziasse a 

nevicare e non smettesse più? È ciò che accade nella 
città di Paolino..Quando finalmente i fiocchi smettono 
di cadere e la neve si scioglie, però, nessuno crede ai 
propri occhi, perché la città ha un aspetto 
completamente diverso 

Fiori di neve, 
Sonia Maria Luce Possentini 
Interlinea, 2019 
Nina ha un albero bellissimo, nel 
suo giardino, che a Natale risplende 
di luci bianche. Di sicuro gli animali 

del bosco vengono a festeggiare la notte di Natale 
proprio lì. Come le piacerebbe riuscire a vederli! E 
come vorrebbe tenere in mano uno di quei fiori di 
neve che cadono dal cielo! Ma è Natale, e forse 
anche i desideri più magici possono realizzarsi.

Poesie di dicembre,
Vivian Lamarque
Alessandro Sanna
Emme, 2010
Dodici poesie di Vivian Lamarque 
tutte dedicateal freddo, all'inverno e 
al Natale. 

Primavera

Tornano le rondini,
Altan
El, 1999
Personaggi e storie, brevi e semplici, 
conosciute e amate da più                               
generazioni. 
 

I bestiolini,
Gek Tessaro
Panini, 2009
Quante zampe ha il ragno? E che come 
si muove la cavalletta? E poi formichine, 

bruchini, api... quanti bestiolini popolano il prato! 
Ogni animaletto si presenta con una filastrocca ritmata e 
divertente e racconta tante piccole curiosità che lo 
caratterizzano. 

Giulio Coniglio e il sole,
Nicoletta Costa
Panini, 2005
Che cosa fa Giulio Coniglio quando c'è 
il sole? Una piccola storia che presenta 

ai più piccini semplici temi legati alla natura attraverso 
le azioni di Giulio Coniglio e dei suoi amici. 

I libri delle stagioni: primavera
Rotraut Susanne Berner 
Topipittori, 2019
Primavera è alle porte. Ina e Jonas 
vogliono giocare a palla nel parco, 
Manfred incontra Elke e Lenzo, 

Susanne sfreccia con il suo monopattino e qualcuno 
ha gettato una buccia di banana.

Una splendida giornata,
Richard Jackson
Suzy Lee, 
Terre di Mezzo, 2017
Per scacciare il nero di una giornata 
sottosopra puoi cantare, ballare o 
rotolarti tra i fiori. Con la spensieratezza 
di un bambino. E l'aiuto di un po' di 

colore. 

E poi... è primavera,
Julie Fogliano
Erin E. Swtead
Babalibri, 2013
All'inizio c'è solo il marrone, marrone 
dappertutto... e poi ci sono i semi... e poi 
la pioggia arriva... fino a quando.. 

La sorpresa di primavera,
Joyce Dunbar, Susan Varley 
Piemme, 1998
Storia di un coniglietto che vorrebbe 
avere un fratellino o una sorellina. La 
mamma gli dice di aspettare la primavera.  

Manuel e Didi: avventure di
primavera,Ervin Moser  
Einaudi, 2002
Manuel e Didi sono amici per la pelle pieni 
di fantasia, scaltri e inseparabili nelle loro 
avventure. Che si trovino sotto una pioggia 
torrenziale o in difficoltà su una 
mongolfiera, sanno sempre come aiutarsi a 

vicenda. Inoltre, in certe bellissime giornate di primavera 
che bello sollazzarsi assieme sotto i petali di una rosa.   

E' primavera orsetto!,Elli Woollard,
Briony May Smith 
Emme, 2020
La primavera, che stagione meravigliosa! 

Il mondo fiorisce, il sole splende e là sulle montagne 
sboccia una tenera amicizia. .  

Nino &Taddeo dipingono la 
primavera,Henri Meunier, 
Benjamin Chaud 
Terre di Mezzo, 2020
Nino la Talpa eTopo Taddeo sono amici per 
la pelle e fanno sempre tutto assieme. 
Anche perché Nino ci vede pochissimo, e 
ha bisogno del suo fido compare: per 

dipingere i colori della primavera, per pescare le carpe al 
torrente o per dichiarare il proprio amore alla bella 
talpina... Non mancano gli equivoci e le scene buffe, ma 
alla fine ogni giornata si rivela speciale, proprio come la 
loro amicizia!   



Storia di primavera, Jill Barklem
EL 2020, 
Boscodirovo si trova sull'altra riva del 
ruscello, tra i campi...  

Estate

I libri delle stagioni: estate
Rotraut Susanne Berner 
Topipittori, 2019
È arrivata l'estate, quindi i gelati, e in 
piazza c'è il mercatino delle pulci. 
Qualcuno ha organizzato una festa di 

compleanno e Daniela sta attraversando la città con un 
grande pacchetto sottobraccio: chi lo scarterà? 

Ho caldo
Mako Taruishi 
Babalibri, 2010
Durante un caldissimo pomeriggio 
estivo, mentre il sole picchia 
inesorabile, un piccolo pinguino 
cerca un angolo d'ombra e, a furia di 
camminare, alla fine trova una foca. 

Però anche la foca soffre il caldo e non ha alcuna 
voglia di fare da ombrellone al pinguino. Così, i due 
compagni di bollore si mettono in marcia per cercare 
un angolo in ombra. Cammina e cammina, alla fine i 
due trovano un posticino che fa al caso loro. Ah, che 
bel fresco! Stanno già molto meglio, peccato che sia 
l'ombra di un ippopotamo!  

In spiaggia,
Susanna Mattiangeli,
Vessela Nikolov 
Topipittori, 2018
Quando andiamo in spiaggia mi 
dicono: scava una buca nella sabbia 
ma mi raccomando, non ti allontanare. 

Un giorno d'estate,
Koshiro Hata  
Kira Kira, 2020
Un caldo giorno d'estate giapponese, 
il cielo grande e screziato di nuvole,
il silenzio interrotto dal frinire delle 

cicale e la corsa a perdifiato di un 
bambino, che è un gioco ma anche 
una sfida. Un'avventura lunga un giorno, dove ci 
sono fatica, perseveranza e la gioia di una conquista. 
Poi arriva il tramonto, è ora di tornare a casa.

Un'estate dalla nonna,
Benji Davies 
Giralangolo, 2019
Nico trascorre le vacanze su una 

piccola isola che esplora da solo con curiosità 
mentre la nonna si occupa d’altro. Ma quando si 
troverà in difficoltà, scoprirà di non essere solo. 

Ciao cielo,
Dianne White, Beth Krommes 
Castoro, 2016
Il sole e l'azzurro di un cielo d'estate, 
poi all'improvviso il vento, i lampi, i 
tuoni: il temporale sembra cambiare 
ogni cosa. Ma il cielo è sempre lì, oltre 
le nuvole, pronto a mostrarci le stelle 

non appena torna il sereno. 

Storia d'estate, 
Jill Barklem
EL 2020, 
Boscodirovo si trova sull'altra riva del 
ruscello, tra i campi... 

Autunno

L'autunno della Piccola Oca,
Elli Woollard,
Briony May Smith 
Emme, 2020

C'è qualcosa di diverso oggi nel bosco. L'aria è più 
fresca. È arrivato l'autunno. La Piccola Oca sente di 
avere qualcosadi molto importante da fare. Ma cosa? 

I libri delle stagioni: autunno
Rotraut Susanne Berner 
Topipittori, 2018
Le infinite storie di una piccola città: 
ci sono case e strade, oche e vecchi 

amici, coppie che si amano, bambini che giocano e 
animali che scappano e vengono ritrovati. È arrivato 
l'autunno. Alla sagra del paese tutti s'incontrano per 
fare festa insieme. Al Centro Culturale c'è 
un'esposizione di zucche e la più bella riceverà un 
premio. I bambini sono emozionati per la sfilata 
delle lanterne.

Chiedimi cosa mi piace,
Bernard Waber 
Suzy Lee 
Terre di mezzo, 2016
Un papà e la sua bambina. Una 
passeggiata dedicata l’uno all’altra, 
un dialogo intenso e sorridente. Una 
relazione profonda che anche attraverso 

le piccole cose manifesta tutto l’affetto e la tenerezza di 
un padre. 

Storia d'autunno, 
Jill Barklem
EL 2020, 
Boscodirovo si trova sull'altra riva 
del ruscello, tra i campi...  


