SOSTENIBILITÀ NON FA RIMA CON BANALITÀ
Bibliografia a cura di Mariapaola Pesce

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
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
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.

SCUOLA SECONDARIA
L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono – Editore Salani
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. Una parabola sul rapporto uomo-natura,
una storia esemplare che racconta "come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in
altri campi oltre la distruzione".
https://www.youtube.com/watch?v=hhUN_1l41ig
Storie di ragazzi che cambiano il mondo di Teo Benedetti, Daniele Nicastro, Mariapaola Pesce
Editore Mondadori Electa
Ogni piccolo gesto può fare la differenza. E non serve essere grandi per cambiare il mondo. Le
storie illustrate in questo libro ti guideranno in un viaggio avventuroso dove potrai incontrare
ragazzi che costruiscono rifugi per i senzatetto, che si impegnano a ripulire le spiagge o a salvare i
ghepardi dai bracconieri. Vuoi essere come loro? Il futuro dipende anche da te!
Il manuale delle 50 piccole rivoluzioni per salvare il mondo di Pierdomenico Baccalario,
Federico Taddia – Editore Il Castoro
Non sopporti le ingiustizie? C’è qualcosa nel mondo che non ti piace e vorresti cambiare? Questo
è il libro giusto per te! 50 sfide, 50 imprese e 50 atti rivoluzionari che ti aiuteranno a far diventare
migliore te stesso, il tuo quartiere e il mondo intero! Diventa un drago della raccolta differenziata,
passa un giorno senza energia elettrica, smetti di seguire la moda e gioca alla pari con ragazzi e
ragazze. Puoi affrontare le sfide anche da solo, ma sappiamo che le rivoluzioni sono contagiose!
Il barone rampante di Italo Calvino – Editore Mondadori
La storia del Barone Cosimo Piovasco di Rondò, indomabile ribelle che a dodici anni sale su un
albero per non ridiscenderne mai più, è considerata uno dei capolavori di Calvino. Questa
splendida versione, dedicata ai ragazzi, fu realizzata dall'autore nel 1959 mantenendo intatte la
qualità della scrittura e la suggestione del racconto. Una storia piena di avventure, leggerezza e
libertà.
Possiamo salvare il mondo, prima di cena di Jonathan Safran Foer – Editore Guanda
Nel suo nuovo libro, Jonathan Safran Foer mette in campo tutte le sue risorse di scrittore per
raccontare, con straordinario impatto emotivo, la crisi climatica che è anche «crisi della nostra
capacità di credere», mescolando in modo originalissimo storie di famiglia, ricordi personali,
episodi biblici, dati scientifici rigorosi e suggestioni futuristiche. Un libro unico, 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».
Intelligenza ecologica di Daniel Goleman – Editore BUR
L'importanza di uno sviluppo ecosostenibile si sta facendo sempre più evidente. Abbattere le
emissioni, utilizzare energie rinnovabili, acquisire abitudini a basso impatto sono priorità ormai
entrate nell'agenda politica mondiale e nella coscienza comune.Tuttavia l'acquisto "verde" rimane,
in molti casi, un miraggio: è più dannoso per l'ambiente stappare una bottiglia di vino arrivata dalla

Francia via terra o dalla Spagna via mare? Su ogni oggetto che compriamo è nascosto un prezzo
aggiuntivo: quello che pagano il pianeta e la nostra salute. Costi che ci è impossibile valutare
correttamente, perché manca un'informazione trasparente e ancor più una nuova abitudine
all'acquisto. Abbiamo bisogno di programmare la nostra mente per reagire ai problemi ambientali
come davanti a un pericolo. Daniel Goleman, esperto di intelligenza e delle sue varietà, ci spiega
come.
L’albero al centro del mondo di Jaco Jacobs – Editore Rizzoli
Marnus, tredici anni, si sente invisibile. Ad attirare le attenzioni dei genitori, infatti, ci pensano i suoi
fratelli: Donovan, adolescente tutto muscoli con in testa solo le ragazze, e Adrian, nove anni e
un'intelligenza fuori dal comune. Un giorno alla porta di casa loro bussa una ragazza, ma
stranamente non è lì per le lezioni di bacio a pagamento di Donovan, l'ultimo eccentrico business
messo in piedi da Adrian. Leila – così si chiama – sta raccogliendo firme per una petizione. C'è da
difendere un albero, l'albero che per lei significa tutto e che il comune vuole abbattere per far posto
a un gasdotto. Sorprendendo anche se stesso, Marnus si arrampica insieme a Leila, deciso a non
scendere finché la loro causa non sarà vinta. Presto i due capiranno che non sono i soli ad avere
qualcosa per cui lottare: il loro gesto attira come una calamita tantissime persone, tutte diverse e
ognuna con una storia da raccontare.
Educare al pensiero ecologico di Rosa Tiziana Bruno – Editore TopiPittori
Mai come oggi avvertiamo la necessità di creare un habitat sostenibile e nuove forme di relazioni
fra uomo e natura. Perché questa urgenza diventi realtà, è necessaria una educazione al pensiero
ecologico che tocchi anche, e soprattutto, bambini e ragazzi. Ciò che serve è un nuovo paradigma
educativo che coinvolga scuole e famiglie, basato sulla combinazione fra principi etici e sviluppo
cognitivo. Il saggio di Rosa Tiziana Bruno, sociologa e autrice per ragazzi, propone il percorso
sperimentato nella scuola dell’infanzia per sviluppare la cosiddetta ecosaggezza, ovvero l’intima
consapevolezza della connessione che ci lega a tutti i viventi.

