IL CLIMA
DAS KLIMA
Consigli di lettura per bambini
Lesetipps für Kinder

5-10
anni / Jahren

Valentina Giannella, Mein Name ist Greta, Midas,
2019 CIVI Ecologia/Umweltschutz 27
“Nur Demokratie in Verbindung mit
Wissenschaft und dem Wohlwollen der
Nationen untereinander kann uns
retten." Greta Thunberg, (16-jährige
Aktivistin,
nominiert
für
den
Friedensnobelpreis).

Jeannette Winter, Greta, Knesebeck, 2019
CIVI Ecologia/Umweltschutz 28 - ORTLE 363.7/WIN
Die beeindruckende Geschichte der
sechzehnjährigen Klimaaktivistin Greta
Thunberg,
die
eine
weltweite
Schülerbewegung entfacht hat und die
mächtigsten Menschen der Welt zum
Handeln gegen den Klimawandel
auffordert – erzählt als Bilderbuch.

Fulvia Degl'Innocenti, Greta e le altre: un pianeta da
salvare, Settenove, 2019 GRI RAG/DEG/P.VERDE
«Astrid ha spiato la ragazza da lontano
per un po'. Se ne sta immobile, davanti
al Parlamento svedese, infagottata in
un impermeabile giallo, le lunghe
trecce che le penzolano ai lati di un
viso rotondo, con un'espressione seria.
Con le mani regge un cartello su cui è
tracciata a grossi caratteri scritti a
mano la frase: Sciopero scolastico per il
clima». Inizia così l'amicizia tra Astrid,
aspirante
giornalista,
e
Greta
Thunberg.

Sabina Colloredo, Greta Thunberg: un venerdì per il
futuro, EL, 2021 ORTLE R2/COL - OLTRI RAG3 GRA
GRE
Greta ha a cuore la Terra e il prezioso
equilibrio della natura che l'uomo sta
distruggendo. La sua battaglia per la
difesa dell'ambiente, fatta di piccoli e
grandi gesti quotidiani, sta rivoluzionando
il mondo.

Luca Mercalli, Uffa che caldo!, Electakids, 2018
CIVI Natura/Natur 82 - EURO Ecologia/Umweltschutz 14
Per effetto delle nostre azioni quotidiane
- spreco di risorse naturali, iperconsumo
di energia fossile, inquinamento
ambientale
la
Terra
si
sta
surriscaldando e questo renderà la vita
molto più difficile da qui al 2100. Siamo
noi le prime vittime della nostra
disattenzione. Cosa possiamo fare per
evitarlo?

Clare Oliver, La terra e il clima, Edicart, 2018
CIVI Natura/Natur 29
Un interessante viaggio per conoscere
monsoni, uragani e tornado.... e sarai
pronto a prevedere il tempo come un
esperto meteorologo! 100 fatti e notizie
accuratamente disegnate e spiegate ai
giovani lettori. Con giochi, quiz e attività
utilissime per le ricerche a scuola... per
imparare divertendosi!

Georges Feterman, Il clima a piccoli passi, Motta junior,
2006 CIVI Natura/Natur 27
Scioglimento della banchisa, canicola,
inondazioni catastrofiche: il clima è forse
impazzito? Prima di tutto è importante
capire i fenomeni climatici: il ruolo
dell'atmosfera terrestre, l'effetto serra, il
ciclo delle stagioni, la formazione del
vento, la meteorologia. È tempo d'agire,
ognuno di noi può fare qualcosa per
proteggere il pianeta.

Laura Ertimo, Irene Sorrentino, Mari Ahokoivu,
Cos'è successo al clima?, Piemme, 2020
GRI R/551.6/ERT

Lotta e Kasper sono stanchi delle
risposte evasive dei loro genitori.
Perché a Natale non nevica più?
Perché fa così caldo e i temporali
allagano i campi? Bisogna indagare.

Die Umwelt-Konferenz der Tiere, Text von Anita Van
Saan, Carsen, 2019 ORTLE K 304.2/VAN - OLTRI
J304.2 VAN

Wie die Tiere versuchen, die Welt zu
retten. Die Lebensräume der Tiere sind
massiv bedroht! Wann werden die
Menschen das endlich verstehen und
handeln? Auf der Umweltkonferenz
beratschlagen Tiere aus aller Welt wie
sie die Menschen zur Vernunft bringen
können. Denn die Lage ist ernst.

Marco Rizzo, L'ecologia spiegata ai bambini,
BeccoGiallo, 2019 EURO Ecologia/Umweltschutz 19
La volpe Sandy sentiva che qualcosa, nel
suo piccolo mondo, non andava per il
verso giusto. Ma solo grazie al pellicano
Ettore si accorse che attorno a lei le foreste
venivano abbattute senza sosta, gli incendi
divoravano
l'erba,
i
ghiacciai
si
scioglievano e la barriera corallina ormai
stava scomparendo. La situazione era
critica, ma qualcosa poteva ancora essere
fatto.

Valerie Wyatt, Tempo da lupi, Editoriale scienza,
2007 NOVA R 551.5 WYA - FIRMI R/551.5/WYA
Tutti i segreti del tempo atmosferico e
curiosità su uragani, arcobaleni, neve e
ghiaccio, ma se pensi di leggerlo
seduto comodamente in poltrona, sei
fuori strada! Infatti troverai numerosi
progetti ed esperimenti da fare in casa
e tanti suggerimenti per diventare un
provetto meteorologo.

Gianluca Lentini, Gaia: il pianeta Terra e il clima che
cambia, Feltrinelli, 2013 FIRMI R/551.6/LEN
Gaia è davvero un pianeta complesso e
speciale, dove ogni sua parte è sempre
stata in equilibrio, ma ora qualcosa è
mutato e noi ce ne accorgiamo attraverso il
clima che sta cambiando. Se impariamo a
conoscere i vari aspetti di Gaia e le
strategie
per
affrontare
questo
cambiamento, sapremo tutti cosa si può
fare in concreto per salvare il pianeta.

Giulio Levi, Salviamo il mondo, Fatatrac, 2011 FIRMI
R/LEV - ORTLE R2/LEV
Montagne di rifiuti, buco dell'ozono,
surriscaldamento,
inquinamento,
armamenti fuori da ogni controllo, il
mondo ridotto a una landa deserta
costituiscono gli scenari di sei favole
moderne ricche di un'ironia che fa
sorridere, ma anche di spunti che
fanno riflettere.

Pascal Desjours, Il clima e i suoi cambiamenti,
Editoriale scienza, 2003 ORTLE R551.5/DES

Esperimenti curiosi da fare in casa con
materiali molto semplici per capire i moti
della Terra, del Sole e della Luna; le
differenze climatiche; il tragitto dei venti; i
cambiamenti climatici.

Rossella Köhler, Possiamo cambiare il mondo:
l'educazione civica raccontata ai bambini,
Mondadori, 2021 OLTRI R370.11 KÖH
L'ONU ha dato il via al progetto
dell'Agenda 2030 per migliorare entro
quella data la vita del nostro pianeta e
di tutti noi cittadini. Per farlo ha
individuato 17 Obiettivi globali: dalla
lotta al cambiamento climatico, alla
battaglia contro le disuguaglianze
sociali, alla ricerca di forme di sviluppo
sostenibili... Ecco allora una guida
davvero semplice e chiarissima che, tra
approfondimenti divulgativi, storie e
progetti, ci racconta cosa possiamo
fare per il nostro pianeta.

Neal Layton, Insieme per il clima, Editoriale scienza,
2021 OLTRI R.363.7 LAY INS
l nostro pianeta si sta scaldando e questo è
un grave problema. Ma la buona notizia è
che possiamo fare qualcosa per impedirlo!
Neal Layton non solo ci racconta che cos’è
il cambiamento climatico, quali sono le
cause e perché è ugualmente pericoloso
per animali ed essere umani, ma ci invita
anche a fare la nostra parte, a renderci utili.

Il pianeta lo salvo (sempre) io!: in 101 mosse, EDT,
2020 OLTRI R363.7 WIN

Il mondo si è svegliato. Svegliati anche
tu! Non perdere l'occasione di fare la
tua parte per la salvaguardia del
pianeta. Passa all'azione: con piccoli
cambiamenti quotidiani in famiglia e
nel tempo libero puoi davvero fare la
differenza. Mettendo in pratica le 101
mosse che abbiamo pensato per te,
proteggere il mondo in cui vivi non è
mai stato così facile e divertente.

Aubre Andrus, 101 piccoli modi per cambiare il
mondo, EDT, 2019 CIVI Ecologia/Umweltschutz 22
OLTRI R577.27 AND 101
Tutte le grandi idee capaci di cambiare il
mondo cominciano con una singola
persona che decide di fare le cose in modo
diverso dal solito. Tu puoi essere quella
persona!
Questo
manuale
pratico,
divertente e creativo ti aiuterà a
comprendere come anche tu puoi fare la
differenza: dai gesti di gentilezza alla
costruzione di piccoli oggetti, alla sfida del
risparmio energetico. 101 idee divise in tre
sezioni: prendersi cura degli altri, prendersi
cura del pianeta, prendersi cura di se stessi.

Wie viel wärmer
ist 1 Grad? : Was beim Klimawandel passiert, Beltz &
Kristina Scharmacher-Schreiber,

Gelberg, 2019 OLTRI J363.737 SCH

Wird es wirklich immer wärmer? Kann
man ein Grad Unterschied überhaupt
spüren? Kinder wollen verstehen, was
Klimawandel
bedeutet.
In
anschaulichen Bildern und kurzen
Texten werden die Zusammenhänge
erklärt: Warum gibt es auf der Erde
verschiedene
Klimazonen?
Wie
funktioniert
der
Treibhauseffekt?
Woher weiß man, wie das Klima früher
war? Es wird auch gezeigt, wie unser
Handeln im Alltag das Klima
beeinflusst. Und wie jeder die Erde
schützen kann!

Wetter: Naturphänomene und
Wetterbeobachtungen , Ravensburger, 2010 OLTRI
J551.5 WET - EURO Natura/Natur 12

Das Wetter beeinflusst unser Verhalten
tagtäglich. Umso interessanter für
Kinder sind Informationen über
Wettervorhersage, Wetterphänomene
und die Klimazonen der Erde dargestellt mit vielen farbigen Bildern.
Wie der Mensch das Klima beeinflusst
und was wir zum Klimaschutz
beitragen können, ist ebenfalls ein
wichtiges Kapitel.

Rainer Crummenerl, Das Wetter, 2008
OLTRI J001 WAS 7
Wie das Wetter entsteht, welche
Wettererscheinungen es gibt und wie es zu
Wetterkatastrophen kommt, stellt der Autor
dieses WAS IST WAS-Bandes, Rainer
Crummenerl, sachkundig und leicht
verständlich
dar.
Er
erklärt,
was
Wetterfronten sind, wie man eine
Wetterkarte liest und wie moderne
Wettervorhersage gemacht wird.
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