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SCIENZA E DINTORNI... SCOPRO COMʹÈ
DA 3 A 5 ANNI
 Sonia Goldie
Alberi e uccelli
Bello da sapere
Editoriale scienza
Un libro per imparare a riconoscere gli alberi e gli uccelli. Un quaderno della natura per
giocare, indovinare e creare con fantasia.
Età di lettura: anche da 2 anni.
 Sonia Goldie
A spasso nel bosco
Bello da sapere
Editoriale scienza
Un libro per andare a spasso nel bosco e riconoscere gli animali e le piante che lo rendono un
luogo magico e misterioso.
Età di lettura: anche da 2 anni.

 Il tuo primo libro della foresta
Il tuo primo libro
Larus


Autori vari
Lʹalbero
Guarda comʹè
La coccinella
Età di lettura: da 3 anni



Lʹalbero
Quattro stagioni
Arka
Età di lettura: da 4 anni


C. Lachaud, J. Gourier
Il mio erbario
Fabbri
Un libro per imparare a distinguere una foglia dallʹaltra, e gli alberi a cui appartengono.


E. Nava
Caro parco
Piccoli viaggi crescono
Carthusia
Un libro “alto”, che si apre e si allunga offrendo scenari sorprendenti, dalle radici sottoterra di un
albero al bosco di un parco abitato da tanti animali.
Età di lettura: da 4 anni


G. Bartalozzi
Gli animali del bosco
Io scopro con baco Gigi
Giunti
Un libro che invita ad osservare e scoprire il mondo, ed offre ai più piccoli la possibilità di
apprendere le prime, importanti conoscenze. Sfogliando tutte le pagine si potranno incontrare: un
baco curioso (Gigi, ovviamente), tante illustrazioni, un testo con le parole da ricordare in rosso, i
nomi importanti coloratissimi! In questo volume tutto sugli animali del bosco.


E. Busà
Gli animali del bosco
Animali dal vero
Giunti


Nel bosco
Chi cerca trova
Fabbri
Chi si trova nel bosco? Il riccio. Il riccio annusa e curiosa tra cespugli odorosi e tronchi scavati, e
trova tanti nuovi amici.
Età di lettura: da 4 anni.


J. Gourier
Il bosco
Io scopro
Mondadori

Che cosa si può raccogliere nel bosco? Come si fa a riconoscere le impronte degli animali? Che cosa
fa chi lavora nel bosco? Fogli scorrevoli da tirare, alette da sollevare e altre sorprese tra le pagine per
divertirsi e andare alla scoperta del mondo.
Età di lettura: da 5 anni


A. Minelli
Lo scoiattolo. Una vita tra i rami degli alberi
Animali da conoscere
Mondadori


Gli animali del bosco europeo
Geonatura
Larus


La foresta
Alla scoperta del mondo
Larus


F. Bono, M. Siccardi
Nonno Gidio e il bosco dʹautunno
Esseffedizioni
DA 6 A 10 ANNI
 F. Cucchiarini
Vita intorno a un albero. Con poster
La biblioteca
Un libro rivolto a tutti coloro che amano la natura e vogliono conoscerne i segreti. Per sapere quanti
animali, insetti, uccelli, funghi e piante può accogliere una grande quercia sotto la sua ombra. Il
libro contiene molte illustrazioni, per salire pagina dopo pagina sullʹalbero come se fosse un palazzo:
dalle cantine sotto terra alla scoperta dei piani più alti. Un poster gigante da appendere, e col quale
giocare a riconoscere tutte le forme di vita che si nascondono fra i rami, sulla corteccia, o fra le radici
del nostro albero. Il retro del poster aiuta a ritrovarli tutti.
 A. Hipp
Olivo
Dentro la natura
Jaca book
 A. Hipp
Quercia
Dentro la natura
Jaca book


A. Strada, G. Spini

La vita segreta degli alberi
Lʹisola che non cʹè
Demetra
Età di lettura: da 5/6 anni
 E. Chanut
Gli alberi del mio giardino
Curiosando
Mondadori
Che cosa sono le foglie composte? Come fanno i fiori a trasformarsi in frutti? Che cosa sono le
gemme? Quali animali abitano sugli alberi? Tante notizie interessanti sul mondo che ti circonda per
imparare divertendoti.
Età di lettura: da 6 anni.
 L. Erba, L. Pelissetti
Cosa cʹè nel giardino. Fiori, alberi e fontane
Ragazzi in giardino
Lupetti
La collana Ragazzi in giardino intende formare il ragazzo sulle caratteristiche e sui valori impliciti
(culturali, storici, architettonici, percettivi, naturalistici, ambientali) dei siti paesaggistici (giardini
e parchi di residenze storiche, giardini pubblici, viali alberati, parchi intraperiurbani) al fine di
educarlo a comportamenti corretti e rispettosi dal punto di vista ambientale. Ogni libretto è
corredato di schede ludico‐didattiche, con risvolti e approfondimenti interdisciplinari. Questo primo
libretto è dedicato ai singoli elementi che costituiscono il giardino: i fiori, gli arbusti e i rampicanti,
gli alberi, le aiuole, i viali e vialetti, i vasi, le statue, le fontane, le grotte, i pergolati, i padiglioni, le
serre.
 R. Lucani
Al fuoco! Al fuoco! Come amare e proteggere il bosco
Progetti educativi
Giunti
Comʹè fatto un bosco? Quali sono i suoi segreti? Che cosa rappresenta per noi? Perchè a volte
brucia e cosa possiamo fare perchè non vada in fumo insieme al nostro benessere?
Età di lettura: da 10 anni

STORIE, FIABE, RACCONTI
DA 3 A 5 ANNI
 Winnie the Pooh e lʹalbero del miele. Con CD Audio
Leggi e ascolta
Walt Disney
Goloso come sempre, Pooh ha deciso di procurarsi un poʹ di miele, ma deve vedersela con le api...
Una storia tenera e divertente, in cui incontrerai Pooh e i suoi amici del Bosco dei Cento Acri.
Età di lettura: da 3 anni.

 E. Sala
Le storie del bosco bruno
Le camomille
I fiori di campo


S. Roncaglia
Le storie del bosco. Una fiaba per i più piccini
Trifoglio rosso
I fiori di campo
 La casa nella foresta‐I tre nanetti del bosco. Con audiocassetta
Fiabe, fiabe e ancora fiabe
Fabbri
 W. Grimm, J. Grimm
La vecchia nel bosco
Fiabe e colori
Edilibri
 G. Pittar
Milly, Molly e la quercia di Aldo. Vol. 7
Milly e Molly
EDT
Riuscirà la vecchia quercia di Aldo a salvarsi da chi la vorrebbe abbattere?
Età di lettura: da 3 anni.


Nicoletta Costa
Giulio Coniglio in gita nel bosco
Giulio coniglio
Franco Panini
Giulio Coniglio abita in una piccola casa di legno ai margini del bosco. Ogni mattina lʹuccellino
Arturo lo sveglia con il suo cinguettio e gli dice che tempo fa. Giulio si lava, si veste, poi beve la sua
spremuta di carote pensando alla meravigliosa giornata che lo aspetta in compagnia dei suoi amici...
Età di lettura: da 3 anni.


Nicoletta Costa
Lʹalbero vanitoso
Emme edizioni
Il piccolo grande albero era molto felice: ogni giorno spuntava una fogliolina. Ma più crescevano le
foglie, più diventava geloso della sua bella e folta chioma, alla quale non faceva avvicinare nessuno.
Uccellini, farfalle, gatti: tutti erano banditi. Con lʹarrivo dellʹautunno e la caduta delle foglie, però,
lʹalbero cominciò a sentirsi solo e triste. Rassicurato da una cornacchia sul ritorno delle foglie in
primavera, lʹalbero promise di organizzare una festa per tutti gli amici.
Età di lettura: da 3 anni.

 M. Bazzi, A. Scalco
Gurugù. Lʹalbero della vita
Lapis
Gurugù è una creatura primitiva che scopre un mondo in divenire, pieno di nuove sorprese. In
questa avventura, Gurugù accende un fuoco per scaldarsi e capisce che dovrà abbattere un albero
per ricavarne legna da ardere. La distruzione dellʹalbero creerà a Gurugù diversi problemi... ma per
fortuna era un sogno e lʹalbero è ancora al suo posto!
Età di lettura: da 3 anni.


Alessandra DʹEstè
Una fiaba nel bosco

Perle
Arka


Stépan Zavrel
Lʹultimo albero
Arka



Magali Bonniol
La figlia dellʹalbero
Babalibri
Albo illustrato

 Girolamo Codato
Grande albero
Arte e crescita
Albo illustrato


Alberto Benevelli
Topolino e lʹalbero magico
Semi di luce
Il punto dʹincontro
Albo illustrato


L. Cherry
Il grande albero Kapok
Semi di luce
Il punto dʹincontro
Albo illustrato
 P. Ancillotto, D. Besa
Il seme di prugno
Semi di luce

Il punto dʹincontro
Albo illustrato
 C. Reed‐Jones
Il vecchio albero della foresta
Semi di luce
Il punto dʹincontro
Un racconto illustrato che costituisce lo spunto perfetto per spiegare ai bambini lʹintima
correlazione che esiste nella vita di tutti gli esseri, tra le piante e le loro radici, tra gli insetti che
vivono nella morbida terra e gli uccelli che dimorano sui rami...


Bruno Hachler, Albrecht Rissler
Il vecchio e lʹalbero
Nord‐sud
Albo illustrato



I. Pin
Il nocciolo
Nord‐sud
Albo illustrato


J. Wilkon
La casetta sul faggio
Bohem Press
Albo illustrato



Pinin Carpi
Il mare in fondo al bosco
Storie e rime
Einaudi
Il romanzo è una fantasticheria in cui, con ritmo crescente, compaiono città insidiose, giungle
popolate di belve, mari in burrasca, magie luminose, grovigli di strade misteriose. I protagonisti
sono bambini, bande criminali, mercanti di schiavi, maghi e mostri orrendi, pirati e scimmie, folletti
e coccodrilli.
Età di lettura: da 4 anni.


Pinin Carpi
Nel bosco del mistero
Storie e rime
Einaudi


Luigi Dal Cin
Storia di un ciliegio
Castalia

Un vecchio albero vuole toccare con le sue radici il figlio che cresce lontano e di cui ha
notizie dagli animali del bosco. Lʹamore e la curiosità di padre daranno al ciliegio al forza
di staccare per la prima volta le radici dal terreno e camminare.
Età di lettura: da 5 anni
5‐6 ANNI
 Altan
Ada va nel bosco
Prime pagine
Emme edizioni
Il signor Coniglio e la signora Coniglia abitano in una casetta rossa. Hanno quattro bambini. La più
giovane è gialla e si chiama Ada. I fratelli di Ada vanno a scuola, ma Ada resta a casa perché è
ancora piccola. Ada va spesso nel bosco dove ci sono i fiori, i cespugli e gli alberi. Sopra un albero
cʹè un merlo nero che canta.
Età di lettura: da 5/6 anni.


Nicoletta Costa
Lʹalbero Giovanni
Prime pagine
Emme edizioni
Età di lettura: da 5/6 anni.


Nicoletta Costa
Lʹalbero vanitoso
Prime pagine
Emme edizioni
Età di lettura: da 5/6 anni.


Nicoletta Costa
Lʹalbero Giovanni e gli uccelli
Prime pagine
Emme edizioni
Unʹaltra fantastica avventura di uno dei personaggi più noti di Nicoletta Costa. Una famiglia di
uccellini ha fatto il nido tra i rami dellʹalbero Giovanni. Gli inquilini sono particolarmente
chiassosi, ma Giovanni è gentile e si prende a cuore i nuovi piccoli arrivati.
Età di lettura: da 5/6 anni.


Nicoletta Costa
Lʹalbero Giovanni e la bambina
Prime pagine
Emme edizioni
Primi giorni di scuola, le prime paure, le prime soddisfazioni, le prime macchie sul quaderno, le
prime punte alla matita, e poi... eh, già: le ʺprime pagineʺ da leggere...
Età di lettura: da 5/6 anni.



Martina Gurth
Che succede nel bosco di notte?
Lo scaffale dʹoro
Einaudi ragazzi
Oggi è un giorno speciale: il gufo compie gli anni e tutti gli animali del bosco sono invitati alla sua
festa. Quando fa buio, lʹallegra comitiva degli ospiti si raduna intorno allʹalbero del festeggiato e,
dopo una scorpacciata di dolci e tartine, ciascuno si accinge a raccontare la storiella che ha portato
in dono.
Età di lettura: da 5 anni


Alberto Benevelli
Lʹalbero di Sofia
Fiabe in famiglia
San Paolo
Fiaba moderna sfondo ecologico ‐ sociale
Età di lettura: da 6 anni
DA 7 A 10 ANNI
 Autori Vari
Aida degli alberi
Ragazzi
EGA‐ Edizioni Gruppo Adele
Una volta, moltissimo tempo fa, i popoli di Arborea e Petra si affrontavano in una lotta senza
quartiere. Arborea, regno della grande foresta e di grandi radure inondate di luce, è la terra della
bella Aida, la coraggiosa figlia del Re. Petra, regno della dura roccia, di costruzioni imponenti e
aggressive, è invece la patria di Radames, lʹintraprendente figlio del generale dellʹesercito a servizio
del terribile Diaspron. Sulla città di Petra incombe il tempio di Satam, il dio della guerra, che trama
per raggiungere il potere. Quale sarà il destino di Arborea? Riuscirà a trionfare lʹamore tra Aida e il
giovane Radames? Verranno sconfitti i pericolosi piani del Gran Sacerdote?


Gerard Nicolas
Il teatro della Grande Foresta
Lo scaffale dʹoro
Einaudi ragazzi
Madama Talpa racconta storie bellissime e gli animali vengono a sentirle da ogni angolo della
Grande Foresta. Ma il piccolo Tasso è infelice: ascoltare le storie non gli basta, lui vuole viverle.
Sogna di cavalcare nel cielo e di combattere con i dragoni. E tale è il desiderio che il Tasso si
ammala. Che fare? Madama Talpa ha unʹidea geniale: mettere in scena un grande spettacolo dove
tutti gli animali della foresta potranno recitare e il piccolo Tasso sarà lʹeroe. Età di lettura: da 7
anni.


Lʹ albero delle 11 storie
Ragazzi

EGA‐ Edizioni Gruppo Abele
Il libro è nato da un lavoro didattico durato un anno. Maestre e bambini delle scuole elementari di
S. Mauro torinese hanno incontrato undici scrittori e hanno cercato di rubarne i segreti del
mestiere, come un tempo facevano gli apprendisti nelle botteghe artigianali. Lavorando intorno a
unʹideabussola che ha segnato la direzione del percorso, ogni gruppo ha filato la sua storia. Nato da
un esperimento didattico, il libro si offre alla lettura di tutti coloro che amano semplicemente le
storie. Come sanno rivelare i disegni di Emanuele Luzzati.


Shel Silverstein
Lʹ albero
Salani
Un albero si innamora di un bambino. Un bambino si innamora di un albero. Lʹalbero gli regala i
suoi frutti. Il bambino gioca con le sue fronde. Lʹalbero lo ripara alla sua ombra. Il bambino cresce,
diventa sempre più esigente. Lʹalbero 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 lʹamore incondizionato, la
capacità di donare e di accettare lʹaltro in qualsiasi fase della sua vita sono rimaste prerogative di
pochi.
 R. Roy
Il mistero dellʹalbero stregato. Piccoli investigatori. Vol. 1
Il battello a vapore
Piemme
Cʹè un fantasma nellʹalbergo in città! I clienti scappano terrorizzati e il proprietario rischia di
chiudere. Anche questa volta toccherà ai Piccoli Investigatori risolvere il mistero!
Età di lettura: da 7 anni.




Mira Lobe
La nonna sul melo
Il battello a vapore – serie azzurra
Piemme

Jean Parret
La voce della foresta
I velieri
Motta junior
Questo libro narra la fantastica storia della creazione delle piante e dei boschi. Ti invita a fare una
passeggiata piena di poesia nellʹombra del sottobosco, dove palpita un mondo strano, una natura
immaginaria insolitamente somigliante a quella reale. Sfogliando le pagine, sentirai il gloglò del
Borborò del Pulzotto, il lamento di un ramo spezzato, il volo di un uccello spaventato. Ammirerai la
luce del crepuscolo estivo a Pian della Betula, i colori autunnali dei boschi del Monte Dorato, la
calma delle malghe innevate di Boscosolido e della Gran Scala.
Età di lettura: da 7 anni.



Antonietta DellʹArte, Erica Silvestri
Le lumache di bosco rosso
Le meleverdi
Castalia
Le lumache di Bosco rosso sono disperate. Per non finire in pentola devono lasciare il loro tranquillo
e umido bosco e trovare un nuovo luogo in cui vivere tranquille. Lʹimpresa non è facile, ma grazie
allʹaiuto di Gatta Saggia e di tanti buoni amici, troveranno una meravigliosa sistemazione.
Età di lettura: da 7 anni.


Anna Lavatelli, Alessandra DʹEstè
La rivolta del bosco
Lʹorsa minore
Arka
Età di lettura: da 8 anni.



Roger Norman
La Notte degli alberi
Junior – 10
Mondadori
Solo nella sua stanza, Alan ascolta il fruscio dei rami che premono contro i vetri come se volessero
entrare. E tra poco lo faranno davvero, perché sta per cominciare la Notte degli Alberi, quella in cui
gli uomini dormono un sonno stregato e le creature del mondo vegetale possono andare in giro
liberamente, prima che lʹalba le costringa a fermarsi. Ma cosa succede se un bambino (come Alan)
viene catturato dallʹantica magia e si ritrova alle prese con il desiderio di vendetta di Messer
Frassino, gli incantesimi di Betulla dʹArgento, lʹallegra saggezza di Ontano Solitario?
Età di lettura: da 8 anni.


Alberto Melis
Alberi dʹoro e dʹargento
Sassolini (serie rossa, 3° elementare)
Mondadori
Martino ha un nonno molto speciale. Con la magia delle parole sa trasformarlo in Visir delle
Lontane Terre, Piccolo Principe delle Maree o Cavaliere dei Sette Arcobaleni. Conosce il linguaggio
dei piccioni e racconta favole piene di draghi, orchi e... alberi fatati. Lʹultima favola che ha inventato
per Martino, infatti, parla del giorno in cui lui si trasformerà in un mandorlo e riposerà per sempre
sulla collina, aspettando che il suo nipotino vada a trovano.
Età di lettura: da 8 anni.


Ludovica Cima
La barca sullʹalbero
I gatti bianchi
EMP editore
Diletta e Pietro sono fratello e sorella. Finita la scuola, trascorrono le vacanze in compagnia di
Rebecca, unʹaltra bambina che, però, ama giocare solo con le Barbie: una noia per i due fratelli che

invece vorrebbero vivere qualche appassionante avventura. Ma un giorno, su un albero nelle
vicinanze, spunta una barca. Finalmente possono iniziare le avventure dei Pirati Verdi...


Roberta Grazzani, Franca Tarabacchi
Lupi dietro gli alberi
I delfini
Fabbri

 J. Carioli, L. Mattia
Il bosco sacro
I misteri di Teo
Lapis


Sara Boero
Quando un albero cade in una foresta deserta...
Piemme junior
Piemme
Irene abita in una splendida villa con il tetto tempestato di diamanti, stanze dorate, giardini
profumati di rosa e decine di elfi al suo servizio. Ma Irene non è una ragazza vera, è lʹamica
immaginaria di Marianna...
Età di lettura: da 9 anni.
 H. Black, T. Di Terlizzi
Lʹ albero dʹargento. Vol. 4
Spiderwick. Le cronache.
Mondadori
Lʹavventurosa storia di tre fratelli ‐ Jared, Simon e Mallory Grace ‐ alle prese con un mondo
popolato da fate, elfi e folletti.
Età di lettura: da 9 anni.


Lauretta Chiarini
Lʹ albero Laura. Storie di amicizia e libertà, di pace e di natura
Biblioteca 80. Ragazzi
Lʹautore libri Firenze
Una bambina che si chiama Giulia Libertà, un pianeta giocherellone, un quaderno molto...
ʺsensibileʺ, un albero grande e forte di nome Laura... Quattro, piccole storie che parlano di amicizia
e di libertà, di amore, di pace, di natura. Perché esiste un ʺmondo fantasticoʺ dove si può entrare
solo leggendo.


Bianca Pitzorno
La casa sullʹalbero
Junior ‐ 10
Mondadori



Angela Nanetti
Mio nonno era un ciliegio
Storie e rime
Einaudi ragazzi
La storia è un intreccio di amore e libertà tra un nonno, un nipote e un ciliegio...fino al
limite netto, ma non definitivo che la morte traccia...
Età di lettura: da 9 anni


Francesco Zambrotti
Lʹ albero delle favole
Fiabe, racconti, umorismo
Gribaudi editore
“Cʹera una volta un vecchio albero: lo chiamavano lʹalbero delle favole ed era amato da tuttiʺ. Fratel
Francesco dà la parola agli animali facendo loro narrare il loro modo pacifico di vivere senza la
violenza fine a se stessa. Un libro utile sia ai piccoli sia ai grandi per realizzare un nuovo modo di
pensare e di vivere, per un mondo sereno e non violento. Presentazione di Mario Lodi.


Annamaria Gozzi
Le voci del bosco
Lettera natura
Briciole di neve



Emilio Maestri
Storia delle storie dal bosco profondo
Tracce
Briciole di neve
Fiabe a tema ecologico



Italo Calvino
La foresta‐radice‐labirinto...
Mondadori
La foresta‐ radice‐ labirinto è una delle ultime storie per ragazzi scritte da Italo Calvino:una storia
di loschi intrighi, di matrigne e principesse, di amori, passioni e incantesimi che si snoda sui
sentieri di una foresta‐labirinto, dove i personaggi si perdono e si ritrovano e dove si può addirittura
finire col chiedersi quale sia lʹalto e quale sia il basso delle cose. Una fiaba molto vicina al
sentimento ecologico di Calvino, ma anche legata alla tradizione.


Dino Buzzati
Il segreto del bosco vecchio
Junior master
Mondadori



Jean Giono

Lʹuomo che piantava gli alberi
Salani

GUARDARE, PROGETTARE, FARE... INCONTRARE LʹARTE


Chiara Sgarbi, Ketty Tagliatti
Diario del tempo naturale
Artebambini



Bruno Munari
Disegnare un albero
Workshop
Corraini



Mario Lodi
Alberi. I bambini non fanno niente per caso
Briciole di neve



Gek Tessaro
Cantare gli alberi. Appunti e immagini di cortecce e foglie
West Press
Ieri aprendo un barattolo di pelati mi sono tagliato, è un periodo che sono un poʹ distratto. Ho un
forte raffreddore e inciampo negli scalini perché pretendo di farli sei alla volta. In compenso sto
disegnando molto. Soprattutto alberi. E allora va bene così.


Jephan de Villiers
Bestiole. Il bestiario dei bambin
Jaka book
Bestiole come queste non sono facili da trovare in giro!
Eppure tutte sono a portata di mano, vicine vicine. Basta guardare...e mettere insieme rami, foglie,
cortecce...


Luigi Mainolfi, Guido Quarzo
Luì e lʹarte di andare nel bosco
La favola dellʹarte
Hopefulmonster

POESIA E FILASTROCCHE


Gigliola Roversi, Nicola Perucca
Un albero alla sera
Giacchè
Una raccolta di poesie sulla natura.



Mariano Salvatore
Alberi in filastrocca

EGA. Edizioni Gruppo Abele
Un albero è come un libro di avventure: ogni albero ha una sua storia, una stagione in cui fiorire,
un luogo preciso dove crescere. Venti filastrocche a misura di bambino per avvicinarsi in modo
creativo e divertente al mondo degli alberi e della natura.


M. Cecily Barker
Le fate dei fiori degli alberi
Le fate dei fiori
Fabbri
Il libro presenta una selezione dei disegni e delle poesie di Cecily Barker. Le illustrazioni, con le
immagini di fate e folletti dei fiori e dei boschi, mostrano la precisione botanica caratteristica della
Barker.


Susanna Buratto
Filastrocche del bosco
Cuccioli e coccole
Giunti



Corinne Albaut
Filastrocche dei segreti del bosco
Le piccole gioie
Motta Junior



Sabina Colloredo
Il bosco racconta
Storie e rime
Einaudi
In un pomeriggio dʹestate, mentre il mondo intero è schiacciato dal sole, cercate lʹombra del bosco,
appoggiate il capo sul muschio e ascoltate gli animali che parlano. A poco a poco i suoni e i rumori
diventeranno parole, e le parole poesie. Ogni animale ha la sua storia da raccontare e lo fa in rima,
perché resti per sempre. E perché chiunque possa ascoltarlo. Attraverso la poesia, gli animali piccoli
diventano grandi e quelli grandi si fanno piccoli, perché non ci sono più segreti da nascondere, ma
solo emozioni da comunicare.
Età di lettura: da 5 anni.
 H. Favret, M. Lerasle
Allʹombra dellʹolivo. Con Cd audio
Mondadori
 M. Lerasle
Allʹombra della papaya. Con Cd audio
Mondadori


C. Grosléziat, E. Nouhen

Allʹombra del baobab. Con Cd audio
Mondadori

LIBRI CON ALETTE E FINESTRELLE, ADESIVI, POP‐UP


Eric Hill
Spotty va nel bosco
Spotty libri magici
Fabbri



Giusi Quarenghi, Giulia Orecchia
Il libro albero
La coccinella

 T. Wolf, P. Holeinone
Il bosco
Libri a finestrelle
Dami
Basta saltare da una finestrella allʹaltra per conoscere gli animali, gli gnomi, le fate e i folletti che
vivono nel bosco delle meraviglie.
Età di lettura: da 4 anni.


I segreti della foresta tropicale
Pop Up
White Star



Bosco. Scenario e adesivi
album con adesivi
EL
In questo libro troverai tantissimi animali. Ogni pagina è dedicata a uno di loro...leggi, colora,
completa con lʹadesivo...
In fondo un grande scenario da staccare e completare con gli adesivi.
Età di lettura: da 4 anni


Animali del bosco
Scopri e attacca
Giunti

STORIE DAL MONDO


Graziella Favaro, Chiara Carrer
Lʹ albero incantato.
Storiesconfinate
Carthusia

Una fiaba proposta nella lingua italiana e in quella dari; un libro che si può sfogliare in tanti modi.
Un libro per grandi e per piccoli...un libro che lascia parlare parole e immagini e mette in dialogo
bambine e bambini di diverse età e di diverse culture.


Nelda La Teef
Il cacciatore e lʹalbero dʹebano
Ape junior
Ape
È la storia africana di un cacciatore che deve superare una prova impossibile, per poter sposare la
donna amata. La stessa fanciulla è convinta che al giovane sarà necessario molto più della semplice
forza fisica! Il cacciatore, infatti, dovrà non solo affidarsi alla sua abilità nel tiro con lʹarco, ma
anche ideare un piano infallibile, grazie anche allʹaiuto di amici sinceri.
Età di lettura: da 6 anni.


S. Ichikawa
Baobabà
Babalibri
Albo illustrato



Horacio Quiroga
I racconti della foresta
Matite italiane
Editori riuniti
ʺI racconti della forestaʺ sono ambientati in una lontanissima parte del mondo, ancora oggi
solitaria e selvaggia: la provincia di Misiones, nel nordest dellʹArgentina. Inizialmente pubblicate
su giornali riviste, queste storie vennero in seguito raccolte nel libro ʺRacconti della foresta per
bambiniʺ, un classico nellʹAmerica di lingua spagnola. Tutti laggiú conoscono gli yacaré che odiano
le navi da guerra, il pappagallo spiumato e la cerbiatta con gli occhi gialli. Lʹuruguaiano Horacio
Quiroga (1878‐1937) trascorse gran parte della sua vita tra le foreste di Misiones, in Argentina.
Ispirandosi in parte a Kipling e in parte a Poe, ha scritto piú di 200 racconti.

STRUMENTI DIDATTICI E OPERATIVI


Dolores Olioso
Lʹ albero racconta. Con CD Audio. Per la Scuola materna. Vol. 2
Mela Music

 Autori vari
Milly Metro nella grande quercia
Editori riuniti
CD rom. Un viaggio dentro la grande quercia, attraverso radici, tronco, rami e foglie.

ALBERO... IN TUTTI I SENSI


F. Tullio Altan
Pimpa scopre le fiabe del bosco

Franco Panini
Un libro interamente dedicato al mondo delle favole in una sorta di dizionario illustrato
che guida il giovane lettore alla scoperta dei racconti più famose.
Età di lettura: da 3 anni.


C. Bruzzone, C. J. Church
Il libro della mia famiglia. Lʹalbero genealogico
EL
Dove sei nato? Hai fratelli e sorelle? Quanti zii e zie hai? Rispondendo a queste e altre
semplici domande e completando il libro con disegni e fotografie, il bambino potrà creare
un album di famiglia e disegnare il proprio albero genealogico.
Età di lettura: da 6 anni.


Peter Sis
Lʹ albero della vita
Fabbri
Il più grande rimpianto di Charles Darwin fu di non aver mai imparato a disegnare. In compenso ci
ha lasciato tantissime testimonianze scritte del suo lavoro: lettere, diari e saggi. Attingendo a questo
patrimonio, Peter Sís ha raccontato e illustrato la sua vita. Lʹesaltante avventura di un naturalista
dellʹOttocento e di una teoria rivoluzionaria: la selezione delle specie nella lotta per lʹesistenza.


Mandana Sadat
Oltre lʹalbero...
Artebambini
Una bimba curiosa, una casa nel bosco e una strega che racconta storie meravigliose. In questʹalbo
lʹimmagine prende parola, diventa illustrazione e testo insieme. ʺCʹera una voltaʺ sono le uniche
parole scritte in questo libro, che consegnano alla forza dellʹimmaginario la chiave più alta del
racconto.




Subcomandante Marcos
La spada, lʹalbero, la pietra e lʹacqua
Giunti

F. Rossi, F. Ganovelli
La voce degli alberi
Fabulor
È la voce di faggi, di ginepri, di pioppi, di castagni, di tigli e di molti altri alberi ad accompagnarci
in questi racconti, intessuti di ricordi, riflessioni, favole e leggende. Narrazioni intime, nate dalla
fantasia e dalla memoria, si alternano ad altre, ricche di riferimenti scientifici e di aneddoti
realistici. Cʹè posto anche per qualche albero un poʹ speciale: lʹalbero genealogico, per risalire alle
origini di un nome; lʹalbero della cuccagna, con i suoi strani frutti; lʹalbero maestro, che ha qualcosa
da insegnare. Gli alberi sono sempre e comunque i protagonisti di queste brevi, semplici storie,
capaci di comunicare lʹincanto e la suggestione suscitati dalla capacità di ʺascoltareʺ i segreti della
natura.

 C. Bolognini
Lʹalbero dei rusticani
Giroldi
Racconti e giochi di un tempo, quando anche gli alberi erano compagni di giochi.

