
                             



Letture per ragazzi e adolescenti   Maguire, Kay - Kroll, Danielle     RL 508.2 MAG Atlante della natura: scopri il mondo che cambia al ritmo delle stagioni  Milano, 2015        Danks, Fiona - Schofield, Jo             RL 796.5 DAN Evviva il maltempo: più di 70 attività da fare all'aperto con pioggia, vento e neve  Firenze, 2013        Cerri, Mara                 RL RAR CER È un pomeriggio d'autunno in Via Curiel 8  Roma, 2009   Gnone, Elisabetta RL RAR GNO Fairy Oak : Flox sorride in autunno  Novara, 2009        Marzulli, Maurizio              RL RAR MAR L' autunno dell’animo: storia di un cavaliere  Vidigulfo, 2008        



Almond, David        RL ADO ALM L'uomo che mangiava il fuoco  Milano, 2006  Inghilterra 1962. La crisi dei missili di Cuba incombe sulla vita quotidiana di tutti, anche su quella del dodicenne Bobby Burns. Dopo un'estate serena, trascorsa nella casa in riva al mare, l'autunno sembra averlo immerso nell'ansia più cupa: la nuova scuola, da affrontare senza i suoi vecchi amici, è un posto freddo e crudele, e suo padre soffre per una misteriosa malattia ai polmoni. L'incontro con il signor McNulty, un artista di strada che inghiotte spade, …     Fontanel, Beatrice                    RL 508 FON Il girotondo delle stagioni  Genova, 2006  In quattro sezioni tematiche una rassegna di animali e piante per ogni stagione dell'anno. Grandi foto a colori con brevi testi variamente colorati. Un libro da vedere e da farsi raccontare... al ritmo delle stagioni. La storia del balanino che depone l'uovo in una ghianda, del cuculo pigrone, dei topi quercini così ghiotti di bacche: storie vere, a colori, per scoprire quello che capita nel bosco e nel prato accanto.     Cavalli / storie scelte da June Crebbin                 RL RAR CAV San Dorligo della Valle, 2006  Un giorno, sul finire dell'autunno, il mio padrone dovette partire per un lungo viaggio d'affari. Io venni attaccato al calesse, mentre John si sistemò sul predellino accanto al padrone. Mi piaceva trainare il calesse, era così leggero e le sue grandi ruote scorrevano lisce e veloci.       Calvino, Italo                     RL RAR CAL Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città  Milano, 2002          



Grahame, Kenneth           RL RAC GRA Il vento nei salici  San Dorligo della Valle, 2001         Diehn, Gwen - Krautwurst, Terry       RL 745.5 DIE L'officina verde: 50 fantastici progetti per esplorare le meraviglie del nostro pianeta  Trieste, 2000  Un libro la cui parola d'ordine è "imparare facendo", dedicato a chi ama la natura e la vita all'aria aperta. Propone 50 progetti da realizzare a casa o a scuola, in giardino o in terrazza, divisi per stagione. In primavera, per esempio, si parla di vento, pioggia, fiori, insetti, focalizzando l'attenzione su alcuni fenomeni naturali e dandone una spiegazione scientifica. Parallelamente vengono fornite le istruzioni per costruire il segnavento, i pesci-aquilone, il…    Christensen, Lars Saabye          RL RAR CHR Herman  Casale Monferrato, 1993  Herman getta la testa all'indietro e fissa lo sguardo sulla cima di un albero le cui foglie secche e rossicce, stanno per staccarsi dai rami e cadere a terra. E' autunno, fa freddo a Oslo e le nubi corrono nel cielo. Infine, all'improvviso, cade la prima foglia. Il vento la trascina via, facendola salire e poi di nuovo precipitare sotto gli occhi attenti di Herman. Anche lui, molto presto, si sentirà come un albero senza foglie.      
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