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goccia dopo goccia 
Camilla e il mondo dei giardini: una fiaba di educazione ambientale  di Franca Cicirelli,  
La meridiana, 2010 
A casa di Camilla nascono due pulcini ma uno scappa volando di giardino in giardino. 
Senza perdersi d'animo si organizza un viaggio nelle varie tipologie di giardino 
scoprendo che...  
 

L' acqua, un bene prezioso, Editoriale Scienza, 2008 
Un libro per comprendere i rischi dell'inquinamento e imparare semplici gesti per ri-
sparmiare l'acqua che non è infinita ma è preziosissima! 
 

Amica Terra  di Sabrina Giarratana,  Fatatrac, 2008 
Ventuno filastrocche per cantare le meraviglie del mondo e per invitare i bambini, adul-
ti di domani, a rispettare anziché disprezzare, a risparmiare anziché sperperare… 
 

Piantala, Riciclaudio: come coltivare abitudini ecologiche e combattere i cambiamenti 
climatici  di Agnese Baruzzi, Coccole e Caccole, 2008 
La salute del nostro pianeta è a rischio. Cominciamo a rispettarlo con alcuni semplici 
gesti quotidiani che anche i bambini possono imparare 
 

L' albero  di Iela Mari, Babalibri, 2008        
Una storia senza parole per scoprire la poesia dell'albero che cambia e accoglie la vita 
 

La pulce d'acqua  di Angelo Branduardi e Luisa Zappa Branduardi, Gallucci, 2007 
Un'antica leggenda degli indiani d'America narra che un insetto rubasse l'ombra a chi 
non rispettavala natura 
 

Una mamma albero  di Lucia Panzieri, Lapis, 2007       
 "La mia mamma albero ci guarda crescere con la pazienza di una quercia maestosa 
perché sa che per ogni cosa ci vogliono molte primavere e molti inverni" 
 

Daisy mangiasano  di Davide Mozzato, ADV, 2005 
Un racconto che svela ai piccoli lettori quali cibi li autano a crescere bene utilizzando le 
risorse che la natura ci offre 
 

Daisy a caccia dei veleni nascosti  di Davide Mozzato, ADV, 2004 
Ancora Daisy che torna a dare preziosi consigli su come stare bene rispettando l'am-
biente e valorizzando le risorse sociali 
 

Piccoli cittadini del mondo  di  Vivian Lamarque e Giulia Orecchia, Emme, 2001 
Si comincia da piccoli ad imparare a rispettare l'ambiente perché ogni bambino e bam-
bina ha una casa molto particolare da salvaguardare... 
 

Il sogno della farfalla  di Hassaan Ali Ahmed, Jaca Book, 2000 
Perché le ali delle farfalle hanno disegnati degli occhi sulle ali? Una storia che parla di 
rispetto e libertà 

A come Ambiente 
“Che tu possa aver sempre  aria per respirare, fuoco per scaldare, acqua da bere  e terra su cui vivere. “ 

Augurio Indiano Navajo 



per genitori e insegnanti  

 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Il grande  albero   di Susanna Tamaro, Salani, 2009 
Il mondo visto dalle radici e vissuto tra i rami per una storia di amore e di speranza 
 

Il mondo  invisibile  di Paola Cannavale,  Mondadori junior, 2008 
Tommaso è un ragazzo che vuole diventare biologo per dedicare la sua vita alle 
piante 
 

A come ambiente: aria, energia, alimentazione, rifiuti, acqua, Editoriale Scienza, 
2008 
Il protocollo di Kyoto, le energie rinnovabili, il riciclaggio dei rifiuti: questi e altri ar-
gomenti sulla protezione dell'ambiente 
 

Il pianeta lo salvo io: in 101 mosse  di Jacquie Wines Horne, Giralangolo, 2007 
Suggerimenti pratici, veloci, buffi e un po‘ folli per diventare degli eco-detective a 
caccia degli eco-crimini che vengono commessi attorno a noi 
 

 
 

per saperne di più 
Wildflowers: la natura va a scuola, linee guida per la creazione di un prato fiorito nel 
giardino delle scuole di  Francesca Bretzel, Alessandra della Maggiore e Beatrice 
Pezzarossa, 2010 
Un progetto nato dalla necessità di riportare la natura in città costruendo piccoli 
ecosistemi che diventano laboratori all'aria aperta 
 

L' acqua: un percorso tra scienza e insegnamento  di Emiliano Degiorgi, Carocci fa-
ber, 2004 

ambient’azione 

nella zona holden  

Basta poco: pensieri forti e gesti semplici per una nuova ecologia della vita quotidia-
na  di  Antonio Galdo, Einaudi, 2011   
Come possiamo utilizzare meglio gli strumenti tecnologici che abbiamo, senza 
farcene dominare? Come tornare al piacere della normalità, senza finire nell'osses-
sione della decrescita? Un libro di storie da tutto il mondo che ci porta a riflettere 
sul peso che hanno le nostre scelte quotidiane  
 

Guida completa al volontariato ambientale per la protezione della natura e del patri-
monio faunistico  di  Peter Lynch, FBE edizioni, 2010     
Lo strumento giusto per chi vuole avvicinarsi al volontoriato per la salvaguardia 
della natura, con l'indicazione di oltre 50 diverse organizzazioni nel mondo che 
operano in questo settore 
 

Pianeta Terra:  i cambiamenti climatici: cosa ci riserva il futuro?  (DVD 2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Via Sandro Pertini 
51100 Pistoia 
Tel. 0573  -  371790 
Fax 0573  -  371601 
sangiorgio@comune.pistoia.it 
www.sangiorgio.comune.pistoia.it  

greenweb 
www.soleterra.net Sito  impegnato nella diffusione delle problematiche ambientali e 
delle possibili soluzioni 
ww.lifegate.it Ecotrasporti, energie rinnovabili, design ecologico e altro ancora.. 
www.ecoblog.it Il sito fornisce informazioni e curiosità legate all'ambiente e all'ecologia 

fra terra e cielo 
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