
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

“Amore “ come desiderio di conoscenza e protezione 
dell’ambiente naturale. 
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Aiuto! : la banchisa si scioglie  
Torino, 2020 
 
Ploc, ploc, ploc. Gocce d'acqua cadono ovunque. Un piccolo pinguino e un orsetto polare 
devono fare i conti con la realtà: il grande mondo ghiacciato sul quale vivono e giocano, 
la banchisa, si sta sciogliendo. E allora corrono ad avvertire le foche, i trichechi, le balene 

e gli altri animali. Ma nessuno sembra sapere cosa fare. Forse soltanto una specie può aiutarli... Claire 
Garralon racconta e illustrata una storia che trasporta i piccoli lettori tra i ghiacci dei… 
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Lepera, Stefania                                              BL RAR LEP 
La città che diventò una foresta  
Firenze, 2016 
 
Nella città dove vivono Anna e Diego, un giorno succede qualcosa di molto strano: le piante 
d'appartamento diventano alte come alberi, gli alberi diventano grandi come cattedrali, 
l'erba cresce sull'asfalto. Nessuno riesce a contrastare il dilagare del verde e in pochi giorni 
la città diventata un'intricata foresta. Quando cominciano ad arrivare ruspe e motoseghe, i 

bambini sono molto preoccupati: non vogliono che gli alberi vengano abbattuti e che il verde… 
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Salviamo il mondo  
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Terra  
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Sobral, Catarina                    BL ALB SOB 
Ma come, è sparito così?  
Roma, 2019 
 
Nessuno riesce a crederci, e invece l'impensabile è accaduto: lo abbiamo maltrattato, non 
ci siamo presi cura di lui e il mondo a un tratto si è arreso, è sparito nel nulla, si è 
volatilizzato. Da un giorno all'altro, non ci sono più mari, montagne, pianure, flora e 

fauna... sparito tutto. Si chiamano in causa i politici, l'esercito, gli scienziati, i filosofi, gli ecologisti e persino 
i cuochi. E se gli ologrammi fossero la soluzione? O la cucina molecolare? Il più… 
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Manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni per cambiare il mondo illustrazioni di 
Antongionata Ferrari 
Milano, 2018 
 
 

 
Baruzzi, Agnese                RL 574.5 BAR 
Piantala, Riciclaudio! : come coltivare abitudini ecologiche e combattere i 
cambiamenti climatici  
Belvedere Marittimo, 2008 
 
 

 
Bedoyere, Camilla : de la                   RL 503 DIS 
Discover the extreme world : [il pianeta terra come non lo avete mai conosciuto 
prima]  
con la collaborazione di Camilla de la Bedoyere ... [et al.] 
Milanofiori Assago, 2012 
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Discover the savage world  
con la collaborazione di: Simon Adams ... [et al.]  
 [responsabile editoriale: Cristiana Baietta] 
Milano, 2014 
 

 
Bertolini, Gerard - Delalande, Claire             RL 363.72 BER 
La raccolta differenziata a piccoli passi illustrazioni di Nicolas Hubesch ; traduzione e 
adattamento di Giangiacomo Gerevini 
Milano, 2008 
 
 

 
Catapano, Paola                        RL 508.811 CAT 
Mini-Darwin in Amazzonia : viaggio alla scoperta della biodiversità  illustrazioni Cinzia 
Ghigliano ; fotografie di Mike Struik 
Firenze ; Trieste, 2011 
 
 

 
Dorey, Martin                   BL RAR DOR 
50 missioni anti plastica  
illustrazioni di Tim Wesson 
Milano, 2020 
 
 

 



              RL 363.728 DZI 
Dziubak, Emilia - Saroma-Stepniewska, Eliza - Wierzba, Iwona 
Piccola guida per ecoschiappe  
traduzione dal polacco di Marta Elzbieta Szuba 
Roma, 2015 
 

 
Guidoni, Umberto - Valente, Andrea          RL 303.483 GUI 
Otto passi nel futuro : Martino e Zioguido raccontano il mondo che verrà  
Firenze ; Trieste, 2016 
 
 

 
Hickman, Leo               RL 363.738 HIC 
Mamma mia che caldo che fa : come il clima sta cambiando e come possiamo rimediare  
traduzione di Carlo Capararo 
Milano, 2010 
 

 
 

 
Horst, Marc ter               RL 551.6 HOR 
Palme al Polo Nord : perché il clima sta cambiando?  
illustrazioni Wendy Panders 
Firenze ; Trieste, 2020 
 
Un libro per sapere tutto sulla storia sorprendente del clima del nostro pianeta, dal tempo 
dei dinosauri alle ere glaciali fino ai giorni nostri. Un viaggio avventuroso tra vulcani, 

mammut, scienziati coraggiosi, grandi invenzioni ed esplorazioni polari, per scoprire come è cambiato il 
clima della Terra, che cosa c'entriamo noi esseri umani e che cosa possiamo fare...  

 
Kelsey, Elin               RL 333.72 KEL 
Buone notizie dal pianeta terra : non è il solito libro sull'ambiente 
illustrato da Clayton Hanmer 
Firenze ; Trieste, 2013 
 
 

 
Milo, Francesco                   RL 577 MIL 
L'ambiente : mondo pulito, mondo inquinato  
Firenze ; Milano, 2008 
 

Atlanti per viaggiare nella scienza, per conoscere e approfondire, per soddisfare tutte le 
curiosità. Ogni giorno aumenta l'allarme sulla salute del nostro pianeta. Ma perché 
l'ambiente è sempre più ammalato? Come possiamo proteggere l'acqua del mare, l'aria 
che respiriamo, le varie specie animali e vegetali in pericolo? In queste pagine un'analisi 

chiara dei vari ambienti della Terra e delle problematiche che li affliggono con tanti consigli per conquistare 
a piccoli… 

 



Novelli, Luca              RL 333.95 NOV 
Il Professor Varietà : sostieni il sostenibile  
Trieste, 2008 
 
 Dalla visita di due ragazzini su pianeti immaginari (metafore di stili di vita buoni e non) e 
dalla loro intervista a un esperto di biodiversità e clima le misure da prendere per 
salvare la Terra dalla catastrofe ambientale. 

 
Papetti, Roberto - Zavalloni, Gianfranco          RL 333.72 PAP 
Piccoli gesti di ecologia : per la cura di sè e la cura del mondo, illustrazioni di Vittorio 
Belli 
Trieste, 2010 
 
La partecipazione, la consapevolezza, la responsabilità si sperimenta attraverso il gioco, 
l'attività in comune, da fare con la classe o all'interno di un associazione, o nei fine 

settimana in famiglia. Un libro, anzi un vademecum come dicono gli autori, con proposte di gioco, 
notizie, consigli e riflessioni per il tempo che verrà. Piccoli gesti quotidiani a partire dall'attenzione a noi 
stessi per procedere a cerchi concentrici: dalla conoscenza di sé, alla cura…  
 

 
Peixe Dias, Maria Ana - Teixeira do Rosário, Ines              RL 574.5 PEI 
Là fuori : guida alla scoperta della natura  
traduzione di Daniele Petruccioli ; illustrazioni di Bernardo P. Carvalho ; edizione italiana 
a cura di Elena Gatti 
 
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 
che possono essere osservate in Italia e nel resto d'Europa. Le attività proposte e le… 

 
Petrosino, Angelo                   RL ROS PET 
Difendi la natura con Valentina  
illustrazioni di Sara Not 
Milano, 2009 
 

 
 

 
Salari, Gabriele                 RL 574.5 SAL 
N come natura : terra acqua aria fuoco uomo  
illustrazioni di Stefano Tognetti 
Trieste, 2012 
 
 Un libro per rinnovare l'ammirazione che ci suscita il nostro pianeta e la vita che ospita! 
Le meraviglie dei cinque continenti sono divise in quattro elementi naturali (terra, acqua, 
aria, fuoco), in un gioco che racconta la natura del pianeta attraverso nuove associazioni, 

sorprendendo e incuriosendo, con un'attenzione particolare verso la natura italiana ed europea, la più 
vicina al lettore. Il quinto elemento... siamo noi. E' l'uomo, con le sue attività e il loro… 
 

 



Stef&Phere - Stef&Phere                RL 363.7 STE 
Il libro delle meraviglie perdute  
illustrazioni di Candida Corsi 
Milano, 2020 
 
 Due ragazzi, in un futuro lontano, trovano un vecchio libro. Le sue pagine raccontano di 
un mondo diverso, dove la natura è ancora presente e "viva" nonostante sia gravemente 
minacciata. Quel mondo altro non è che il nostro,quello del Ventunesimo secolo. Grazie 

a questo libro, i ragazzi scopriranno con gioia e malinconia le bellezze che animavano il loro passato sulla 
Terra: laghi, fiumi, foreste, grandi e piccoli animali... Ma non tutto è perduto! Perché mettendo i… 

 
Stilton, Tea                 RL 363.72 STI 
Con il pianeta nel cuore : [fai la tua parte per proteggere la Terra]  
Milano, 2020 
 
"Cara amica, chiudi gli occhi e pensa: che cosa potresti fare per rendere la Terra un posto 
migliore? Un piccolo gesto può cambiare tutto, ancor più se sommato a quello degli altri." 
Noi Tea Sisters abbiamo ideato la Sfida SalvaMondo, una gara a staffetta con giochi, 

iniziative, consigli e un unico obiettivo: imparare a proteggere il nostro bene più prezioso. Seguici: il pianeta 
ha bisogno di te."  

 
Taddia, Federico - Palazzi, Elisa               RL 551.6 TAD 
Perché la terra ha la febbre? : e tante altre domande sul clima illustrazioni di 
AntonGionata Ferrari 
Firenze, 2019 
 
 

 
Whyman, Matt - Jones, Richard           RL 577 WHY 
Il nostro pianeta : l'unico luogo che tutti noi chiamiamo casa 
illustrazioni Richard Jones ; executive consultant editor Colin Butfield 
Milano, 2019 
 
Il libro ufficiale per ragazzi della docuserie originale Netflix. Una celebrazione delle 
bellezze naturali del nostro pianeta, con immagini tratte dalla serie TV e illustrazioni di 
piante e animali di terra e di mare. Esplora i paesaggi ghiacciati, le giungle impenetrabili 

e gli immensi oceani, e scopri come tutti questi habitat siano legati l'uno all'altro per creare l'unico luogo 
che tutti noi chiamiamo casa: il nostro pianeta. Questo libro sarà di ispirazione per… 
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