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Il giardino segreto ( graphic novel)
Fabio Pia Mancini (ispirato al libro di 
F.H.Burnett)
Piemme, 2019

Mary è appena arrivata dall’India nella 
brughiera inglese, è senza genitori e non 
conosce nessuno.Comincia ad esplorare i 
giardini che circondano la sua grande 
casa, scoprirà un muro e una piccola 
porticina chiusa a chiave.

Manuale delle avventure nel bosco
Goldie Hawk & Rachel Saunders
Giunti, 2019

Cosa mettere nello zaino? Come costruire 
un rifugio e creare I propri attrezzi? Come 
cucinare il cibo accendendo un fuoco?Un 
manuale indispensabile per spiriti 
avventurosi a cui non piace trovarsi 
impreparati.

Ortica : guida all'ascolto della natura 
selvatica
Marina Girardi
Topipittori, 2020

Ortica, la bambina che abita in questo 
libro, è una specie di spirito della Natura, 
capace di parlare con piante, animali, 
acque, terre, fenomeni metereologici. Sarà 
lei ad accompagnarti in una passeggiata 
attraverso il tempo delle stagioni.

  
ALBERI, ANIMALI
E ALTRE STORIE

 
 

  PER LE CLASSI SECONDE

a cura degli
OPERATORI MAPPE BLU
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QUIZ! CHE MALATTIA CURA LA PULMONARIA?

QUIZ! DOVE VIVE COLIN, CUGINO DI MARY?

QUIZ! COSA NON BISOGNA FARE NEL BOSCO?

CON
QUIZ!!!



Campo Bravo ( graphic novel)
Stefan Boonen & Melvin
Sinnos, 2019

E’ estate e Teo viene mandato da solo in 
campeggio, Campo Bravo non è un 
campeggio come gli altri: ogni giorno ci 
sono mille prove da affrontare. Per fortuna 
ci sono Super Tata e tanti nuovi amici per 
scoprire che il miglior modo per superare 
le prove ( e le paure) è sbagliare…

Una grande giornata in montagna  
Clementine Sourdais
LO editions, 2022

Partiamo all'alba con Bruma per 
un'emozionante escursione ricca di 
incontri e sorprese e impariamo a 
conoscere con lei, dietro ogni albero o 
cespuglio, la fauna e la flora dei diversi 
biotopi, grazie a meravigliose illustrazioni. 

Radio Banana
Clémentine Mélois, Rudy Spiessert 
Babalibri, 2021

Radio Banana vede protagonisti la 
scimmietta Aristotele, un vecchio aereo 
precipitato nella giungla con la radio 
ancora perfettamente funzionante, e tanti 
altri animali con incredibili doti da 
speaker!

Eli+Bea.Ma che bella pensata! (serie)
Annie Barrow
Gallucci, 2018

Per la giornata della scienza tutti i bambini 
della scuola sono in subbuglio: cosa si può 
fare per salvare la Terra dal riscaldamento 
globale? A Ely e a Bea, scienziate in erba, 
le idee non mancano di certo.

Zoe Zannelunghe e i selvaggi alla riscossa
Elisa Puricelli Guerra
Lapis, 2019

Zoe è una piccola selvaggia cresciuta tra 
gli orsi e i lupi delle foreste a nord di Picco 
Pernacchia.Porterà un grande scompiglio 
ma anche tante occasioni di avventura 
quando si presenterà alla scuola Rodari 
del villaggio.

Il genio gentile degli alberi 
Philip Bunting
Nomos bambini, 2022

Ecco una passeggiata spudoratamente 
antropomorfa attraverso i boschi, per 
imparare alcune lezioni di vita dai nostri 
amici frondosi.  

L'indovinello della tigre 
Fabian Negrin
Edizioni Corsare, 2022

Un gregge di pecore nascosto in una 
grotta, fuori una tigre affamata e furba 
che non riesce a entrare. Come farà 
uscire, una a una, le pecore per 
mangiarsele? 

Museo animale 
Nadja Belhadj, Julia Spiers
L'ippocampo ragazzi, 2021

Benvenuti al "Museo Animale!" In questo 
museo unico al mondo troverai zanne 
lunghe un metro, carapaci multicolori, 
maestose corna a spirale, uova azzurro 
brillante e cacche a cubetti. Saprai 
indovinare di chi sono? 

Piano piano…osservare la natura per 
vivere senza fretta
Rachel Williams, Freya Hartas
Giunti , 2021

Un libro che racconta in 50 storie diverse, 
la Natura e invita a osservarla piano piano, 
cogliendo la bellezza delle sue 
trasformazioni.

QUIZ! COME SI CHIAMA LA STAR DELL'HIP HOP ARRIVATA IN 
ELICOTTERO?

QUIZ! COSA PRENDE BEA QUANDO VEDE UNA 
FORMICA SUL POLSO?

 

QUIZ! PERCHE' I GIRASOLI SONO SEMPRE GIRATI VERSO IL 
SOLE?

QUIZ! DITE TRE FIORI DELLE CIME

QUIZ!NEL RACCONTO TROVIAMO LA TIGRE, LE PECORE E?

QUIZ! COSA SA CURARE L'INFERMIERA PIU' BRAVA DEL 
MONDO?

QUIZ! COME COMUNICANO TRA LORO ALBERI VICINI?

QUIZ! QUALI ANIMALI HANNO SQUAME E SCAGLIE?

QUIZCOSA TROVA IL SIGNOR FRANCO AL POSTO 
DEL PANDA?


