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  BIBLIOGRAFIA DAI 0 AGLI 8 ANNI

 Arcobaleno non puoi vincere sempre 
 di Marcus Pfister, edito da Nord-Sud 2017

 Arcobaleno sta giocando a nascondino con i suoi  amici.. tocca a lui
 contare e poi andarli a cercare. 
 Questa volta però non riesce a trovare nessuno.. il pesciolino è un pò 
 sconfortato e quando tocca a  lui nascondersi viene subito visto. 
 Arcobaleno si arrabbia e abbandona il gioco e gli amici. Pinna, 
 la sua amica, 
 lo raggiunge e gli   spiega che è  stato poco sportivo a prendersela  

 per un gioco, non si può vincere sempre e lo invita a tornare a giocare. 
      Il pesciolino si vergogna del suo comportamento, con imbarazzo torna dagli amici e dopo 
      aver chiesto scusa tornano tutti a giocare con gioia. 

  Piccola balena 
 di Jo Weaver, edito da orecchio acerbo 2018 

 L'albo racconta il viaggio verso casa della Balena Grigia e della sua 
 piccola, nata nelle acque del Pacifico. Madre e figlia partono per 
 raggiungere le acque del Nord  lungo un tragitto insidioso e faticoso. 
 Un libro tenero incentrato sull'amore di una madre per la propria figlia 
 e la tenacia di portarla a casa sana e salva. 

  
 Il mare nel deserto 
 di Silvia Paradisi, edito da orecchio acerbo, 2015

 Nel mezzo del deserto africano si trovava un'oasi ricca di vita il cui   
 centro era una pozza d'acqua e un'alta palma. 
 La pozza credeva di essere il mare e viveva tristemente la sua
 esistenza pensando di essere nel posto sbagliato. 
 La palma saggiamente le ripeteva che non poteva essere il mare perchè
non possedeva tre cose fondamentali: una gran quantità di conchiglie a 

  riva, almeno due gabbiani che le volano sopra e tutti i giorni una bambina che si fa il bagno
  nelle sue acque. 



BIBLIOGRAFIA DAI 0 AGLI 8 ANNI

 Elias e il pescecane di Luisa Mattia, il Battello a Vapore, 2010

Pesciolino, come fai a nuotare? di Francesca Grazzini, Fatatrac, 1996

Blub Blub Blub di Yuichi Kasano, Babalibri, 2006

La chiocciolina e la balena di Julia Donaldson, Emme edizioni, 2016

Gli animali del mare, edizioni EL - scopri la natura, 2002

 Arcobaleno e il diamante blu di Marcus Pfister, Nord-Sud, 2006

Un pesce è un pesce di Leo Lionni, Babalibri, 2006

In fondo al mare di Laura Crema, la Coccinella, 1991

Chi c'è nel mare? di Jim Channell, Deagostini Ragazzi, 1997

Il gatto e il pesce di Andrè Dahan, EquiLibri, 2004

Pesciolino cantastorie birichino di Julia Donaldson, Emme edizioni, 2007

Mamma raccontami.. le storie del mare, Dami editore, 2007

Re Tlo e la Sirena di Elisabetta Jankovic, AER, 2001

La coccinella prepotente di Eric Carle, Mondadori, 1990

Quando il mare incontrò il blu di Cecco Mariniello, Fatatrac, 2001

Bubo e le farfalle di Nicoletta Bertelle, edizioni Arka, 1993

La città dei fiori di Eveline Hasler, edizioni Arka, 1990



  BIBLIOGRAFIA DAI 9 AI 14 ANNI

Gli eroi venuti dal mare 
di Sibina Colloredo, Carthusia, 2009

 Racconto che trae spunto dalla vera storia del ritrovamento delle due statue.
 Un mistero che collega le vite dei due amici di Marina di Riace, 
 Anti e Elcade con Tideo e Anfiarao i due eroi antichi rappresentati nei 
"Bronzi di Riace".  Anti è da un pò che non dorme bene, fa sogni strani e 
 nella sua mente rimbombano rumori di una passata battaglia.
 Percepisce che sepolto nelle profondità del mare c'è qualcosa.. qualcosa che
 andrebbe riportato alla luce. 

Lettere dal mare di Chris Donner, Einaudi Ragazzi, 2010

Mare di zucchero di Mario Desiati, Mondadori, 2014

Il mercante d'acqua di Francesco Gesualdi, Feltrinelli, 2007

La musica dei delfini di Karen Hesse, Fabbri Editori, 2002

La borsetta della Sirena, di Ted Hughes, 2000

Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa di Luis Sepulveda, Ugo Guanda, 2018

Ali sull'Oceano di Peter O'Connor, Sperling & Kuofer, 2002

Il segreto delle fete degli oceani di Tea Stilton, Piemme, 2015



    ..NON SOLO RACCONTI..

L'incredibile storia di Winter il delfino
di Charles Martin Smith, Warner Home Video, 2012

 Sawyer, un giovane ragazzo, aiuta a liberare un delfino intrappolato e  
 ferito. Portato al ricovero per animali marini del dottor Clay Haskett, 
 Hazel la figlia del dottore, gli da il nome di Winter. 
 Il dottor Haskett è costretto ad amputare la coda a Winter per salvargli
 la vita.
 Sawyer inizia a saltare la scuola per far visita al delfino ferito, pensa 
 che con una protesi possa tornare a nuotare e chiede a un'ingegnere
 specializzato in protesi per veterani di realizzarla. 

Alla ricerca di Nemo
di Andrew Stanton, Walt Disney Pctures, 2002

Nemo un piccolo pesce pagliaccio vive con il padre in una zona sicura
dell'oceano Pacifico: la grande barriera corallina. 
Il suo primo giorno di scuola discute con l'apprensivo padre e arrabbiato
nuota fino al mare aperto. 
Lì vede in superficie un motoscafo.. curioso si avvicina e viene catturato 
da un subacqueo. Marlin il padre di Nemo intraprende il lungo viaggio
alla ricerca del figlio.. ad aiutarlo ci sarà Dori, un pesce chirurgo che
soffre di perdite di memoria.

Chi pesca trova – conoscere e riconoscere gli abitanti del nostro mare
di Roberto Luciani, Giunti Progetti Educativi, 2004

 Insieme a un buffo pescatore intraprendiamo una straordinaria avventura 
 per mare.
 Impareremo i nomi delle creature che vivono nelle profondità marine, 
 di cosa si nutrono e le differenze tra le varie specie: molluschi, 
 mammiferi, pesci e crostacei. 
 Conosceremo anche i vari ambienti che si trovano sotto la superfici e le
 specie più pericolose che vivono nei nostri mari. 



visita anche la nostra pagina facebook


