QUANTE FACCE HA LA SOSTENIBILITÀ

Ricicliamo i rifiuti! di Jean-René Gombert – Editore Kite
Il libro illustrato, che fa parte della collana “I piedi sulla terra”, ideata per sensibilizzare i bambini sui
temi dell’ecologia, attraverso il simpatico personaggio di Kiko l’alce verde, accompagna i piccoli
alla scoperta dei gesti quotidiani che permettono di evitare gli sprechi, riciclare correttamente i
rifiuti e rispettare la natura. Età di lettura: da 5 anni.
Un giardino straordinario di Sam Boughton – Editore Terre di Mezzo
Il libro racconta il sogno di Joe, ovvero vivere in un mondo pieno di luci, colori e di piante alte come
grattacieli. Abituato alla città e al suo grigiore, un giorno prova a piantare un semino, sperando che
un giorno si trasformi in una bellissima pianta verde. Un libro illustrato sulla forza dei sogni e
sull’importanza di provare a realizzarli. Età di lettura: da 3 anni.
Nel mio giardino il mondo di Irene Penazzi – Editore Terre di Mezzo
Un giardino, tre bambini, quattro stagioni, e un’infinità di animali.In questo coloratissimo albo senza
parole, i tre piccoli protagonisti passano il tempo all’aria aperta, dando vita a ogni tipo di gioco:
costruiscono casette, salgono sugli alberi, osservano le lucciole, invitano gli amici, accendono
falò… Età di lettura: da 4 anni
Isola del piccolo mostro nero nero, di Davide Calì e Philp Giordano, Zoolibri ( fuori catalogo)
lettura al link: https://www.youtube.com/watch?v=Vs3D1UNnQJY
Su e giù per le montagne di Irene Penazzi - Editore Terre di Mezzo
Una passeggiata all’aria aperta lunga 1 anno! Dodici mesi di amicizia e condivisione durante i quali
i tre protagonisti vivono le più belle esperienze che la vita in un ambiente montano offre, attraverso
le stagioni. Età di lettura: da 4 anni
Il mondo come piace a me di Laura Carlin – Editore Terre di mezzo
Se potessi progettare il tuo mondo su misura, come lo faresti? Con le strade dritte dritte o sinuose
come serpenti? Con le case sugli alberi e gli scivoli al posto delle scale? Con negozi di scarpe per
supereroi, animali mai visti prima, scuole che insegnano come infilarsi in bocca più di un biscotto
per volta? Età di lettura: da 5 anni
Bisognerà di Thierry Lenain – Editore Lapis
Dalla sua isola un bambino osserva il mondo e riflette. I suoi occhi vedono guerre, carestie e
povertà. "Bisognerà cambiarlo" pensa il bambino. I suoi occhi abbracciano oceani, foreste e cieli.
"Bisognerà proteggerli". Così, da quell'isola metafora del ventre materno, il bimbo decide di
nascere, per donare il suo amore al mondo e cambiarlo. Età di lettura: da 5 anni
La Natura di Emma AdBåge – Editore Carmelo Zampa

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
https://youtu.be/Sao1Af1YpQs
L’albero di Shel Silvesrtein – Editore Salani
Un albero si innamora di un bambino. Un bambino si innamora di un albero. L'albero gli regala i
suoi frutti. Il bambino gioca con le sue fronde. L'albero lo ripara alla sua ombra. Il bambino cresce,
diventa sempre più esigente. L'albero invece è sempre lì, immutabile e disponibile. Felicità,
tristezza, amore avrebbero potuto essere sentimenti vissuti allo stesso modo da un uomo e da un
albero, poiché entrambi sono parte della natura. Ma gli equilibri sono stati alterati e l'amore
incondizionato, la capacità di donare e di accettare l'altro in qualsiasi fase della sua vita sono
rimaste prerogative di pochi: dei veri eroi del nostro tempo. Età di lettura: da 4 anni.
https://www.youtube.com/watch?v=5i8gaF99VpU
Fatti sentire di Peter H. Reynolds – Editore Il Castoro
Al mondo serve la tua voce! In quanti modi una singola voce può fare la differenza? Ognuno di noi,
ogni giorno, ha la possibilità di dire qualcosa, di farsi sentire: con le nostre azioni, e le nostre
parole. Questa storia ricorda ai lettori l'innegabile importanza e potenza della voce di tutti. Ci sono
così tanti modi in cui dire al mondo chi sei, cosa pensi e in cosa credi. E soprattutto come rendere
il mondo un posto migliore. È il momento: fatti sentire! Età di lettura: da 5 anni
Io sono foglia di Angelo Mozzillo – Editore Bacchilega
Ogni giorno siamo in molti modi diversi: siamo luce e ombra, solleone e acquazzone, felici e tristi.
Siamo foglie che volteggiano e giocano, cadono e si rialzano. In questa girandola emotiva tutti
abbiamo però bisogno di un ramo, di un posto, cioè, in cui essere accolti e amati. Un progetto nato
da una idea visiva di Marianna Balducci (il celebre Il ballo delle foglie che ha vinto diversi premi) e
tradotto in rima da Angelo Mozzillo. Età di lettura: da 7 anni
L’onda di Suzy Lee – Editore Corraini
Quando le sue onde giocano e poi si ritirano, il mare lascia sulla spiaggia le conchiglie che portava
con sé: una sorpresa inattesa! Questo libro è la storia dell'incontro di una bambina con il mondo
del mare: prima osservato curiosamente dall'esterno, poi sfiorato timidamente e infine "giocato" fra
spruzzi e scherzi, con la compagnia di un buffo gruppo di gabbiani. Fino a quando i loro mondi si
incontrano con un'onda che colora tutto di azzurro, e si possono raccogliere le conchiglie come il
regalo di un nuovo amico. Le illustrazioni di questo libro sono state realizzate con carboncino e
colori acrilici, e rielaborate digitalmente. Età di lettura: da 5 anni.
Uno come Antonio di S.Mattiangeli e M. Di Giorgio – Editore Il Castoro
Anche questo albo è perfetto per consentire a bambini e ragazzi di parlare di sé: chi sono a casa,
chi sono con gli amici, chi sono nel tempo libero, come vogliono presentarsi nel nuovo contesto
scolastico.
Il Bimboleone e altri bambini di G.A Modica Editore Corsare
Anche se a prima vista può sembrare un libro adatto per classi non oltre la quinta elementare, è
adatto anche per una prima media. È un piccolo catalogo di bambini che vengono associati agli
animali e quindi alle loro principali caratteristiche: il bimbo lepre è sempre velocissimo, il bimbo

tartaruga invece è un po’ più lento. Poi c’è il bimbo pesce, che è un po’ silenzioso…Un albo come
questo può attivare il riconoscimento dei bambini, la comprensione della diversità che si trova a
coesistere ed è di grande aiuto all’insegnante per iniziare a capire la varietà della sua classe.
Scusa di Barry Timms e Sean Julian – Editore Sassi
Gufo e Scoiattolo sono i migliori amici di tutto il Bosco delle Noci. Quando iniziano a condividere
una casa insieme, tuttavia, si ritrovano a dover adattare le loro passioni agli spazi comuni. Un
brutto litigio li allontana: riusciranno mai a fare la pace e a recuperare la loro amicizia? Età di
lettura: da 4 anni.
La cosa più importante di Antonella Abbatiello - Editore Fatatrac,
Una divertente e sorprendente discussione tra gli abitanti di un bosco su quale sia la caratteristica
più importante per un animale. Di pagina in pagina, ognuno esprime un'opinione "imponendo" agli
altri la propria particolarità. Una carrellata di divertenti trasformazioni per capire come l'importanza
di ognuno sta proprio nelle differenze che lo rendono unico. Età di lettura: da 3 anni.
Le parole gentili di Giuditta Campello – Editore Emme
Esistono delle parole che hanno il potere di far spuntare il sorriso. Sono parole magiche e sono
talmente semplici che anche i più piccoli le possono imparare. Sono: buongiorno, per piacere,
grazie, bravo, benvenuto, scusa, ti voglio bene, ti aiuto io. Sono le parole della gentilezza. Età di
lettura: da 3 anni.

E TANTI ALTRI!!!
Sempre insieme di L. Brugnoli e C. Amodeo – Editore Kite
Stanno arrivando! di Sylvie Neeman e Albertine – Editore Fatatrac
Sei un viaggio meraviglioso di Nina Laden – Editore Mondadori
Bimbo Bubble va a scuola di M.Ramos - Editore Terre di mezzo
Non si mangiano i compagni di classe di R.Higgins – Editore Nord Sud
Cosa fanno i dinosauri quando è ora della scuola di Yolen-Teague - Editore Il Castoro
Noi siamo qui, O.Jeffers, Zoolibri
Io sto con Vanessa. Quando la gentilezza fa la rivoluzione di Kerascoet – Editore De Agostini
Storia di Giulia che aveva un’ombra da bambino di Christian Bruel - Editore Settenove
Cosa succede a Uma? di Raquel Diaz Reguera – Editore Nubeocho
Tutti quanti contano di Kristin Roskifte - Editore Emme
Basta un ciao di Jack & Michael Foreman- Editore Pulce
Pronti, Via! di Julie Morstad – Editore Terre di Mezzo
Vuoi essere mia amica? di Susie Morgenstern – Editore Babalibri
La cosa più importante di Antonella Abbatiello – Editore Fatatrac

A che pensi di Laurent Moreau – Editore Orecchio Acerbo
Piccoli mondi di Geraldine Collet – Editore Coccole Books

