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PRIME LETTUREPRIME LETTUREPRIME LETTUREPRIME LETTURE        
    

L'albero vanitosoL'albero vanitosoL'albero vanitosoL'albero vanitoso, Nicoletta Costa, Emme Edizioni 

I BisI BisI BisI Bis----Bis coltivano le piantineBis coltivano le piantineBis coltivano le piantineBis coltivano le piantine, Till & Magnus, Cartacanta 

Chi c'è in giardino?Chi c'è in giardino?Chi c'è in giardino?Chi c'è in giardino?,    Georgie Birkett, Emme Edizioni Edizioni 

Lupodrillo ama la naturaLupodrillo ama la naturaLupodrillo ama la naturaLupodrillo ama la natura , Ophelie Texier ; testo italiano di 
Paola Gerevini. -  Motta junior 

Il piccolo Bruco MaisazioIl piccolo Bruco MaisazioIl piccolo Bruco MaisazioIl piccolo Bruco Maisazio, Eric Carle, Mondadori 

Le pulcette in giardinoLe pulcette in giardinoLe pulcette in giardinoLe pulcette in giardino, Beatrice Alemagna, Phaidon  

 

PRIME OSSERVAZIONI SCIENTIFICHEPRIME OSSERVAZIONI SCIENTIFICHEPRIME OSSERVAZIONI SCIENTIFICHEPRIME OSSERVAZIONI SCIENTIFICHE    

    

Animali nel pratoAnimali nel pratoAnimali nel pratoAnimali nel prato, Iela Mari, Babalibri 

A spasso nel boscoA spasso nel boscoA spasso nel boscoA spasso nel bosco, Sonia Goldie, Anne Weiss, Editoriale 
scienza 

L'albero L'albero L'albero L'albero èèèè vivo vivo vivo vivo, Mario Gomboli, La Coccinella 

Come è nato il signor alberoCome è nato il signor alberoCome è nato il signor alberoCome è nato il signor albero, Agostino Traini, Piemme        

Il fioreIl fioreIl fioreIl fiore, Claude Delafosse, Rene Mettler, EL 

La mela e la farfallaLa mela e la farfallaLa mela e la farfallaLa mela e la farfalla, Iela Mari, Babalibri 

Il mio ortoIl mio ortoIl mio ortoIl mio orto, S. Goldie, P. Estellon, A. Weiss, Editoriale 
Scienza 

Nel PratoNel PratoNel PratoNel Prato, E. Bussolati, F. Trabacchi, La Coccinella 

Nuss in giardinoNuss in giardinoNuss in giardinoNuss in giardino, Jenny Cittone, Larus  

L'orticelloL'orticelloL'orticelloL'orticello, Laura Novello, Sassi junior  

Il prato sulla collinaIl prato sulla collinaIl prato sulla collinaIl prato sulla collina, Marisa Murgo, Cartacanta 

Ravanello cosa fai?Ravanello cosa fai?Ravanello cosa fai?Ravanello cosa fai?, Emanuela Bussolati, Editoriale Scienza 

Sotto la terraSotto la terraSotto la terraSotto la terra, E. Bussolati, F. Trabacchi, La Coccinella 

Storia di un piccolo semeStoria di un piccolo semeStoria di un piccolo semeStoria di un piccolo seme. Primo sguardo al ciclo vitale Primo sguardo al ciclo vitale Primo sguardo al ciclo vitale Primo sguardo al ciclo vitale 
delle piantedelle piantedelle piantedelle piante, Sam Godwin, Mondadori 

Il suoloIl suoloIl suoloIl suolo, Steve Tomecek, Nancy 
Woodman, White Star 

Teodoro coltiva i fagiolTeodoro coltiva i fagiolTeodoro coltiva i fagiolTeodoro coltiva i fagioliiii, Lars 
Klinting, Editoriale Scienza 

Tutta la bellezza della naturaTutta la bellezza della naturaTutta la bellezza della naturaTutta la bellezza della natura,    
Anne Weiss, Emme Edizioni 

STORIE E RACCONTI  ILLUSTRATISTORIE E RACCONTI  ILLUSTRATISTORIE E RACCONTI  ILLUSTRATISTORIE E RACCONTI  ILLUSTRATI    

    

L'albero,L'albero,L'albero,L'albero, Shel Silverstein, Salani 

L'albero del mondo, L'albero del mondo, L'albero del mondo, L'albero del mondo, B. Solinas Donghi, N. Abbatiello, 
Franco Panini Ragazzi 

L'albero di meleL'albero di meleL'albero di meleL'albero di mele , Catarina Kruusval, Il castoro 

Un albero è... = A tree is...Un albero è... = A tree is...Un albero è... = A tree is...Un albero è... = A tree is..., Marina e Fabrizio Barbero, 
edizioni design 

Il canto del piccolo grilloIl canto del piccolo grilloIl canto del piccolo grilloIl canto del piccolo grillo, Eric Carle, Mondadori 

C'era un ramo, C'era un ramo, C'era un ramo, C'era un ramo, Francesca e Giovanna Zoboli, Topipittori 

Chi ride in giardino?Chi ride in giardino?Chi ride in giardino?Chi ride in giardino?, Annalisa Strada, Agnese Baruzzi, Arka 

La città dei fioriLa città dei fioriLa città dei fioriLa città dei fiori, Eveline Hasler, Stepan Zavrel, Bohem press 

Diversi  amici diversiDiversi  amici diversiDiversi  amici diversiDiversi  amici diversi, Quartopiano, A. Libertini,  Fatatrac 

E poi… è primaveraE poi… è primaveraE poi… è primaveraE poi… è primavera, J. Fogliano, E. E. Stead, Babalibri    

La fatina LaliaLa fatina LaliaLa fatina LaliaLa fatina Lalia, Arcadio Lobato,  Arka        

Il fiore gialloIl fiore gialloIl fiore gialloIl fiore giallo, Renate Schupp, Marie-Jose Sacre, Arka 

La foresta di latta,La foresta di latta,La foresta di latta,La foresta di latta, Helen Ward, Wayne Anderson, Campanila 

Il giardiniere FlorenzioIl giardiniere FlorenzioIl giardiniere FlorenzioIl giardiniere Florenzio, Kestutis Kasparavicius, Comma 22 

Il giardinoIl giardinoIl giardinoIl giardino, Georg Maag, Irene Bedino, Lapis 

Un giardino sotto terraUn giardino sotto terraUn giardino sotto terraUn giardino sotto terra, Jo Seonkyeong, Jaca book  
La luLa luLa luLa luna e lo stagnona e lo stagnona e lo stagnona e lo stagno, A. Benevelli, C. Pieropan, Kite 

Una mamma alberoUna mamma alberoUna mamma alberoUna mamma albero, Lucia Panieri, Cristiana Cerretti, Lapis  

MelinaMelinaMelinaMelina , Beatrice Solinas Donghi, Rosalba Catamo,  Giunti 

Le *meravigliose avventure di Peter ConiglioLe *meravigliose avventure di Peter ConiglioLe *meravigliose avventure di Peter ConiglioLe *meravigliose avventure di Peter Coniglio, Beatrix 
Potter, Sperling & Kupfer        

Il Il Il Il mio mimio mimio mimio migliore amicogliore amicogliore amicogliore amico, Satoe Tone, Kite  

Nell'erbaNell'erbaNell'erbaNell'erba, Yukiko Kato, Komako Sakai, Babalibri 

Papavero con sorpresaPapavero con sorpresaPapavero con sorpresaPapavero con sorpresa, Alessia Garilli, Anna Laura Cantone, 
Arka 

Questo posso farloQuesto posso farloQuesto posso farloQuesto posso farlo, Satoe Tone, Kite Edizioni 

Rosso papaveroRosso papaveroRosso papaveroRosso papavero, Roveda Anselmo, Dattola Chiara, Lapis 

SbagliandoSbagliandoSbagliandoSbagliando    s’imparas’imparas’imparas’impara    ,,,, M. & C. Laffon, E. Mansot, Gallucci    

Soffia e vaSoffia e vaSoffia e vaSoffia e va , P. Scudero, M. Sorge.  Coccole e Caccole 

Storia di un ciliegioStoria di un ciliegioStoria di un ciliegioStoria di un ciliegio, Luigi Dal Cin, Anna Curti, Castalia 

Storie del giardino incantatoStorie del giardino incantatoStorie del giardino incantatoStorie del giardino incantato, Cicely Mary Barker, Fabbri 
Editori 

L'ultimo alberoL'ultimo alberoL'ultimo alberoL'ultimo albero, Stepan Zavrel, Arka 



La vita segreta dell’ortoLa vita segreta dell’ortoLa vita segreta dell’ortoLa vita segreta dell’orto, Gertda Muller, Babalibri    

Vorrei essere un fioreVorrei essere un fioreVorrei essere un fioreVorrei essere un fiore, Eric Battut, Bohem  

 

FAVOLE  E FIABE FAVOLE  E FIABE FAVOLE  E FIABE FAVOLE  E FIABE     
 
Al ballo dei fioriAl ballo dei fioriAl ballo dei fioriAl ballo dei fiori, H. C. Andersen, M. L.  Stupica, EL 

La ForestaLa ForestaLa ForestaLa Foresta----radiceradiceradiceradice----labirintolabirintolabirintolabirinto , I. Calvino, N. Ceccoli, 
Mondadori SOLO CONSULTAZIONE 

Giardini e castelli fatatiGiardini e castelli fatatiGiardini e castelli fatatiGiardini e castelli fatati, M. Hoffman, A. Currey, Einaudi 
ragazzi 

Il gigante egoistaIl gigante egoistaIl gigante egoistaIl gigante egoista, O Wilde, L. Zwerger, C'era una volta... 

Storie di foglie, di fiori, di fruttiStorie di foglie, di fiori, di fruttiStorie di foglie, di fiori, di fruttiStorie di foglie, di fiori, di frutti, F. Lazzarato, N. Costa, 
Mondadori 

 
POESIA FILASTROCCHE TEATROPOESIA FILASTROCCHE TEATROPOESIA FILASTROCCHE TEATROPOESIA FILASTROCCHE TEATRO                    
 
101 filastrocche101 filastrocche101 filastrocche101 filastrocche e raccontini di campagna e raccontini di campagna e raccontini di campagna e raccontini di campagna per scoprire la per scoprire la per scoprire la per scoprire la 
naturanaturanaturanatura, Sophie Arnould, Axel Scheffler, Einaudi ragazzi. 

Dall'arancia alla zucchinaDall'arancia alla zucchinaDall'arancia alla zucchinaDall'arancia alla zucchina: frutta e verdura in rima!: frutta e verdura in rima!: frutta e verdura in rima!: frutta e verdura in rima!, S. 
Camatta, C. D'Agostino, Edicolors    

Le fate dei fiori del giardinoLe fate dei fiori del giardinoLe fate dei fiori del giardinoLe fate dei fiori del giardino , Cicely Mary Barker, Fabbri 
Editori. 

Filastrocche delle quattro stagioni, Filastrocche delle quattro stagioni, Filastrocche delle quattro stagioni, Filastrocche delle quattro stagioni, Albena Ivanovitch-
Lair,  Madeleine Brunelet,  Fabbri 

SupervermeSupervermeSupervermeSuperverme, J. Donaldson, A. Scheffler ,Emme 

 
ROMANZI E RACCONTI  ROMANZI E RACCONTI  ROMANZI E RACCONTI  ROMANZI E RACCONTI      
 
Achille e la fuga dal mondo verdeAchille e la fuga dal mondo verdeAchille e la fuga dal mondo verdeAchille e la fuga dal mondo verde, Francesco Gungui, 
Mondadori 

Alberi d'oro e d'argento,Alberi d'oro e d'argento,Alberi d'oro e d'argento,Alberi d'oro e d'argento, Alberto Melis,  Mondadori 

Un amico segreto in giardinoUn amico segreto in giardinoUn amico segreto in giardinoUn amico segreto in giardino, Linda Newbery, Salani    

Camilla e il mondo dei giardiniCamilla e il mondo dei giardiniCamilla e il mondo dei giardiniCamilla e il mondo dei giardini, Franca Cicirelli, La  

Meridiana 

Clorofilla dal cielo bluClorofilla dal cielo bluClorofilla dal cielo bluClorofilla dal cielo blu ,Bianca Pitzorno, Mondadori  

Il giardino segretoIl giardino segretoIl giardino segretoIl giardino segreto, Frances Hodgson Burnett, Salani 

TobiaTobiaTobiaTobia , Timothée de Fombelle,San Paolo 

ARTEARTEARTEARTE    
Au jardinAu jardinAu jardinAu jardin, Katy Couprie, Antonin Louchard, Editions Thierry 
Magnier        

Cosa c'e nel giardino, fiori, alberi e fontaneCosa c'e nel giardino, fiori, alberi e fontaneCosa c'e nel giardino, fiori, alberi e fontaneCosa c'e nel giardino, fiori, alberi e fontane..., Luisa Erba 
e Laura Plissetti, Lupetti 

Giardino comanda colorGiardino comanda colorGiardino comanda colorGiardino comanda color: a spasso tra suoni, profumi, : a spasso tra suoni, profumi, : a spasso tra suoni, profumi, : a spasso tra suoni, profumi, 
emozioni iemozioni iemozioni iemozioni in quattro giardini d'arte e d'incanton quattro giardini d'arte e d'incanton quattro giardini d'arte e d'incanton quattro giardini d'arte e d'incanto, , , ,     
Emanuela Nava, Elena Prette, Carthusia    

Il giardino, paradiso del mondoIl giardino, paradiso del mondoIl giardino, paradiso del mondoIl giardino, paradiso del mondo, Gabrielle Van Zuylen, 
Electa/Gallimard 

Linnea nel giardino di MonetLinnea nel giardino di MonetLinnea nel giardino di MonetLinnea nel giardino di Monet, Christina Bjork, Lena 
Anderson, Giannino Stoppani 

 

BOTANICA E ZOOLOGIABOTANICA E ZOOLOGIABOTANICA E ZOOLOGIABOTANICA E ZOOLOGIA    

CaraCaraCaraCara terra terra terra terra, E. Nava,E. Luppi,G.Alfieri, F. Dogi, Carthusia 

La crescita dei fioriLa crescita dei fioriLa crescita dei fioriLa crescita dei fiori, Emma Helbrough, Usborne 

L'erbario di Emilie VastL'erbario di Emilie VastL'erbario di Emilie VastL'erbario di Emilie Vast: a: a: a: alberi di latifoglie d'Europa, lberi di latifoglie d'Europa, lberi di latifoglie d'Europa, lberi di latifoglie d'Europa, 
Salani    

L'erbario di Emilie VastL'erbario di Emilie VastL'erbario di Emilie VastL'erbario di Emilie Vast:::: i fiori dei boschi d'Europa i fiori dei boschi d'Europa i fiori dei boschi d'Europa i fiori dei boschi d'Europa, Salani    

Esperimenti con frutta, verdEsperimenti con frutta, verdEsperimenti con frutta, verdEsperimenti con frutta, verdura e altre delizieura e altre delizieura e altre delizieura e altre delizie, C. Bianchi, 
A. Bugini, L. Monaco, M. Pompili, Editoriale Scienza    

FioriFioriFioriFiori, Gwen Allen, Joan Denslow, La scuola 
I fioriI fioriI fioriI fiori = Flowers = Fleurs= Flowers = Fleurs= Flowers = Fleurs= Flowers = Fleurs, Luigi Veronesi, G. Rigosi, Corraini 

Fiori selvaticiFiori selvaticiFiori selvaticiFiori selvatici, C. J. Humphries, H. Burn, Z. Munro e L. Riu, 
Usborne 

Fiori in famiglia: storia e storie di Eva Mameli Calvino, Fiori in famiglia: storia e storie di Eva Mameli Calvino, Fiori in famiglia: storia e storie di Eva Mameli Calvino, Fiori in famiglia: storia e storie di Eva Mameli Calvino, 
Elena Accati, Editoriale scienza    

Il giardino delle farfalleIl giardino delle farfalleIl giardino delle farfalleIl giardino delle farfalle,Gianumberto Accinelli, Agnese 
Baruzzi, Eugea  

Il mio erbario, i fiori di campoIl mio erbario, i fiori di campoIl mio erbario, i fiori di campoIl mio erbario, i fiori di campo, Catherine Lachaud, Mymi 
Doinet, Fabbri Editori 

Nel Nel Nel Nel giardino botanicogiardino botanicogiardino botanicogiardino botanico, Danièle Schulthess, Frédéric Lisak, 
Edizioni corsare  

Pannocchie da Nobel: storia e storie di Barbara Pannocchie da Nobel: storia e storie di Barbara Pannocchie da Nobel: storia e storie di Barbara Pannocchie da Nobel: storia e storie di Barbara 
McClintockMcClintockMcClintockMcClintock, Cristiana Pulcinelli, Editoriale scienza    

Un semino come meUn semino come meUn semino come meUn semino come me, Anna Matarese, Claudia Polizzi, 
Beccogiallo 

Il timido semeIl timido semeIl timido semeIl timido seme, Dianna Aston, Sylvia Long, Motta junior 

ORTICULTURAORTICULTURAORTICULTURAORTICULTURA    
Alla ricerca della frutta perdutaAlla ricerca della frutta perdutaAlla ricerca della frutta perdutaAlla ricerca della frutta perduta: la la la la 
storia biodiversa del cavalier storia biodiversa del cavalier storia biodiversa del cavalier storia biodiversa del cavalier 
Garnier VallettiGarnier VallettiGarnier VallettiGarnier Valletti , Luca Novelli,  
Editoriale scienza 

Bambini in giardino: piccolo Bambini in giardino: piccolo Bambini in giardino: piccolo Bambini in giardino: piccolo 
manuale per creare il tuo primo manuale per creare il tuo primo manuale per creare il tuo primo manuale per creare il tuo primo 
giardinogiardinogiardinogiardino, Jane Bull, Edicart 
Coltivare l'orto in modo sano e Coltivare l'orto in modo sano e Coltivare l'orto in modo sano e Coltivare l'orto in modo sano e 
naturalenaturalenaturalenaturale,  a cura di Margherita Neri, 
Demetra    

Come nascono l'insalata e le altre verdure?,Come nascono l'insalata e le altre verdure?,Come nascono l'insalata e le altre verdure?,Come nascono l'insalata e le altre verdure?, Anne-Sophie 
Baumann, Tourbillon 
Come si fa un giardinoCome si fa un giardinoCome si fa un giardinoCome si fa un giardino, Beppe Ramello, Marco Rostagno, 
Allemandi 

Faccio il giardiniereFaccio il giardiniereFaccio il giardiniereFaccio il giardiniere, Ray Gibson, Usborne 

I frutti della terraI frutti della terraI frutti della terraI frutti della terra, Florence Guiraud, Judith Nouvion, 
Gallucci  
Giardinaggio per tuttiGiardinaggio per tuttiGiardinaggio per tuttiGiardinaggio per tutti, Pippa Greenwood, Calderoni 

Giardinieri in erba,Giardinieri in erba,Giardinieri in erba,Giardinieri in erba, Emanuela Bussolati, Editoriale Scienza 
Il giardino da sgranocchiareIl giardino da sgranocchiareIl giardino da sgranocchiareIl giardino da sgranocchiare, Nathalie Tordjman, Olivier 
Latyk, Motta junior 

Guarda e coltivaGuarda e coltivaGuarda e coltivaGuarda e coltiva, Tina Davis, Corraini  
Inventario illustrato dei frutti e degli ortaggiInventario illustrato dei frutti e degli ortaggiInventario illustrato dei frutti e degli ortaggiInventario illustrato dei frutti e degli ortaggi, Virginie 
Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel, L'ippocampo  
Lo sai che i papaveri...: il giardino fiorito a scuola e nel Lo sai che i papaveri...: il giardino fiorito a scuola e nel Lo sai che i papaveri...: il giardino fiorito a scuola e nel Lo sai che i papaveri...: il giardino fiorito a scuola e nel 
tempo libero tempo libero tempo libero tempo libero , Nadia Nicoletti, Salani 

MMMManuale di giardinaggio per ragazzianuale di giardinaggio per ragazzianuale di giardinaggio per ragazzianuale di giardinaggio per ragazzi, Gunther Dietel,Thea 
Ross, IdeeAli 

Il mio giardinoIl mio giardinoIl mio giardinoIl mio giardino, Eliana Contri, Ermes Lasagni, Giunti junior 

Il mio ortoIl mio ortoIl mio ortoIl mio orto, Eliana Contri, Ermes Lasagni, Giunti Junior 

Il mio primo libro di giardinaggioIl mio primo libro di giardinaggioIl mio primo libro di giardinaggioIl mio primo libro di giardinaggio, Angela Wilkes, Fabbri 
Editori 

NNNNel giardino delle cose buoneel giardino delle cose buoneel giardino delle cose buoneel giardino delle cose buone, Daniele Schulthess, Frederic 
Lisak, Edizioni Corsare  

L'orto: un giardino da gustareL'orto: un giardino da gustareL'orto: un giardino da gustareL'orto: un giardino da gustare, Emanuela Bussolati, Slow 
Food 

Piccoli giardiniPiccoli giardiniPiccoli giardiniPiccoli giardini  John Moreland, Idea Libri 

Il pollicino verde: il primo libro per giocare con semi, Il pollicino verde: il primo libro per giocare con semi, Il pollicino verde: il primo libro per giocare con semi, Il pollicino verde: il primo libro per giocare con semi, 
piante e piante e piante e piante e terriccioterriccioterriccioterriccio, La coccinella SOLO CONSULTAZIONE    


