Proposte di lettura per ragazzi e
insegnanti

Dove vanno e come si riciclano i rifiuti
Coccinella, 2007
R A DOV (triang. Verde)
Chi raccoglie i rifiuti? e con quali automezzi? Queste e altre questioni da
scoprire in tema d'ambiente.
Cartonato internamente rilegato a spirale, con illustrazioni a colori, lembi da
sollevare per scoprire altre parti sia delle scene che del testo.
Età di lettura: da 4 a 7 anni.

10 cose che posso fare per aiutare il mio pianeta / Melanie Walsh
Scienza, 2008
R 363.7 WAL
Spegnere le luci quando non servono, utilizzare entrambi i lati dei fogli di
carta, differenziare i rifiuti: questi e molti altri piccoli gesti quotidiani che
aiutano l'ambiente proposti ai bambini.
Brevi testi in caratteri di varie forme e dimensioni, illustrazioni a colori su
tutta pagina, in parte su pagine sagomate o forate, in parte in bianco su
fondo nero e con alcune finestre da sollevare.
Età di lettura: da 3 a 5 anni.

Il piccolo libro della natura / Geronimo Stilton
Piemme junior, 2004
R 363.7 STI
Dopo una visita a nonna Ortensia in campagna Geronimo
Stilton, celebre direttore dell'Eco del Roditore, spiega al
nipotino Benjamin cos'è l'ecologia e cosa dobbiamo sapere e
possiamo fare per rispettare l'ambiente.
Testo in caratteri di varie forme e dimensioni, illustrazioni a
colori, spazi per aggiunte personali, giochi in tema e
annotazioni.
Età di lettura: da 6 a 8 anni.

Riciclaudio e lo scolapasta scomparso / Agnese Baruzzi
Coccole e Caccole, 2007
R A BAR (triang. Verde)
Il piccolo Claudio, dispiaciuto perché il suo giocattolo preferito, uno scolapasta rosso, è stato
gettato via, va alla discarica a ricercarlo: è lo spunto per apprendere nozioni su riciclaggio e
conversione dei rifiuti.
Testo in vari caratteri, illustrazioni a colori, notizie sull'autrice e un gioco.
Età di lettura: da 7 a 9 anni.

Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi
Catherine Stern
Motta junior, 2006
R 304.2 STE
Consigli per tendere a uno sviluppo che non comprometta il
futuro del pianeta, occupandosi di problemi ambientali e
adottando nel proprio piccolo misure e comportamenti
ecologicamente corretti.
Illustrazioni a colori, testo in brevi capitoli, curiosità riquadrate,
quiz di verifica con relative risposte esatte e indirizzi Internet
per approfondimenti.
Età di lettura: da 8 a 10 anni

Silvia Ricci – Lorena Canottiere
L’aria è di tutti. Cosa fare per non inquinarla
Giunti Progetti educativi, 2009
R 363.7 RIC
Leggera, cristallina, profumata... è così che vorremmo che fosse sempre
l'aria. Ma a volte, soprattutto nelle nostre città, è sporca o inquinata.
Per questo dobbiamo imparare a conoscerla, rispettarla e proteggerla.
Come farlo? Provate a leggere questo libro!
Età di lettura: da 8 anni.
Accade in un giorno / Russell Ash
Idealibri, 1998
R 032 ASH
Quanti bambini nascono nel mondo? Quanto vino viene bevuto? Consumi, rifiuti, comunicazioni
e altri argomenti per numerosi dati statistici su ciò che accade nel mondo ogni giorno.
Illustrazioni a colori annotate nei particolari, curiosità riquadrate, alcune pagine doppie
ripiegate e indice analitico.
Età di lettura: da 8 a 10 anni

Dove lo butto? : quando i rifiuti diventano risorse /
Francesca Capelli
Giunti progetti educativi, 2005
R 363.7 CAP
Come tenere sotto controllo il problema dei rifiuti: la corretta
suddivisione per la raccolta differenziata, il riciclaggio,
l'attenzione agli inutili sprechi.
Albo di piccolo formato, con illustrazioni a colori, quiz scherzosi
di verifica della comprensione, un test e indirizzi Internet utili.
Età di lettura: da 8 a 11 anni.
Nucci Giovanni
Manuale del giovane ambientalista
Mondadori, 1999
R 363.7 NUC
Quanto occorre sapere per diventare buoni ambientalisti: cos'è l'ambiente, conseguenze
dell'inquinamento, importanza del risparmio energetico, problemi connessi ai rifiuti e al loro
riciclaggio.
Disegni e vignette in bianco e nero, introduzione, sette brevi storie, consigli pratici, notizie sui

parchi nazionali italiani, indirizzi di associazioni ambientaliste in Italia, glossario e bibliografia di
libri della serie Junior.
Età di lettura: da 10 a 14 anni.
Il pianeta lo salvo io! in 101 mosse
EDT, 2007
R 363.7 WIN
101 suggerimenti pratici per assumere un atteggiamento corretto
nei confronti dei problemi ecologici del pianeta, fra cui la
salvaguardia del patrimonio idrico e il consumo intelligente di
energia.
Illustrazioni bicolori, un disegno geografico, notizie riquadrate,
suggerimenti per attività, testo anche in balloon, breve
bibliografia, filmografia e siti Internet in tema, premessa e indice
analitico.
Età di lettura: da 11 a 14 anni.
50 cose semplici che i ragazzi possono fare per salvare la
terra
Sperling & Kupfer, 1993
R 363.7 EAR
Suggerimenti di comportamenti quotidiani utili per aiutare a salvare il pianeta Terra
preservandone il patrimonio idrico, proteggendo gli animali, consumando energia in modo
intelligente. Disegni in bianco e nero, curiosità, quiz, riflessioni, citazioni, indirizzi utili e
un'appendice che propone sette esperimenti ecologici.
Età di lettura: da 11 a 14 anni.
Rifiuti
Editoriale Scienza, 1999
R 363.7 TAY
Rifiuti animali liquidi tossici, discariche, inceneritori, riciclaggio di alcuni materiali come carta,
vetro e plastica. Numerose illustrazioni e foto a colori, proposte di sperimentazioni, consigli per
il giovane ecologista, glossarietto, bibliografia e indirizzi utili. (sommario)
Età di lettura: da 10 a 14 anni.
La voce della terra : insieme progettiamo il pianeta azzurro
EMI, 2004
R 363.7 TAN
Testo riccamente illustrato di educazione ambientale, segue le
avventure di un gruppo di amici guidato da Emma nella ricerca delle
cause dell’inquinamento e nella scoperta di comportamenti rispettosi
della natura: tutela dell’ambiente, energie alternative, riciclo, nuovi stili
di vita.
Età di lettura: da 10 a 14 anni.
50 cose da fare per aiutare la terra : manuale per proteggere il
nostro pianeta e i suoi abitanti (cominciando ora) / The
EarthWorks Group
Salani, 2005
R 333.7 EAR
Suggerimenti di comportamenti quotidiani utili per aiutare a salvare il
pianeta Terra preservandone il patrimonio idrico, proteggendo gli
animali, consumando energia in modo intelligente.
Disegni in bianco e nero, introduzione, curiosità, quiz, riflessioni,
citazioni, indirizzi utili e un'appendice che propone sette esperimenti
ecologici.
Età di lettura: da 11 a 14 anni.

Di chi è la terra? : l'ambiente e l'uomo / testi di Françoise de Guibert
Zoolibri, 2008
R 363.7 GUI
Le ricchezze e le risorse naturali del nostro pianeta, i pericoli che corrono a causa di
inquinamento e comportamenti umani dannosi e le possibilità di salvarle mettendo in atto
pratiche rispettose e corrette.
Inoltre, racconto in tema, presentazione, illustrazioni a colori, appunti sul protocollo di Kyoto e
altre leggi internazionali sull'ambiente, esempi di buone pratiche ambientali in giro per il
mondo, glossario ragionato, bibliografia di libri in tema, indirizzi e siti utili, notizie sugli autori.
Età di lettura: da 10 a 14 anni.
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