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“Il mondo che vorrei: terra, acqua e aria nel mio futuro”

Materiale Consigliato

Libri consigliati:
- L’uomo che piantava gli alberi, Jean Giono,  Salani.

- La volpe e la bambina, Kimiko Aman, Kira, Kira.
Rie ha lasciato la corda per saltare appesa ad un ramo nel parco. Quando torna per
riprenderla assieme al fratellino, la corda è sparita. Seguendo una stradina che non
avevano mai visto, i bambini fanno un incontro magico: dieci piccole volpi stanno
saltando la corda e li invitano a giocare. Una storia che racconta come l'inaspettato
talvolta sia proprio accanto a ciò che ci è familiare, la magia è dietro l'angolo, pronta
per essere vista. Età di lettura: da 4 anni.

Film consigliati:
1. Lorax (2012)
Adattamento del libro I Piccoli Lorax del Dr. Seuss, Lorax – Il guardiano della foresta
racconta la storia di Ted, un giovane che vive in una città in cui tutto è di plastica e fiori,
alberi e tutto il verde sono stati completamente eliminati. Ted però, per far colpo sulla
bella Audrey, partirà alla ricerca di un albero e dovrà recarsi fuori città per incontrare
Once-ler, l’unico che possa ancora sapere dove trovare un albero. Una storia che ci
mostra come diamo la Natura per scontata e quanto male può causare lo sfruttamento
intensivo del nostro Pianeta. Età consigliata: 3+. Disponibile su Netflix

2. Sulle ali dell’avventura (2019)
Sulle ali dell’avventura è un film del 2019 diretto da Nicolas Vanier che parla della
delicata questione della salvaguardia delle specie animali a rischio estinzione, e anche
di un conflittuale rapporto tra padre e figlio. Per il giovane Thomas, infatti, è una tortura

https://www.ibs.it/libri/autori/kimiko-aman
https://www.netflix.com/title/70208102


dover lasciare videogiochi e tecnologia per passare l’estate col padre Christian, uno
scienziato che studia le oche nane. Sarà proprio la necessità di salvare un gruppo di
oche in via d’estinzione a far avvicinare padre e figlio, grazie anche a uno straordinario
viaggio attraverso le meraviglie naturali della Norvegia. Età consigliata: 9+. Disponibile
su YouTube.

3. Wall-E (2008)
Film d’animazione del 2008 che non ha riscosso il successo di altre produzioni Disney e
Pixar come Frozen e Coco, eppure Wall•E è un coinvolgente e delicato lungometraggio
che ha come temi centrali l’inquinamento, l’eccessivo sfruttamento delle risorse e
l’ecologia. Il protagonista è il dolce e simpatico robot Wall•E, ormai unico abitante di una
Terra abbandonata ricolma di rifiuti. Un giorno viene sorpreso dall’arrivo di E.V.E., un
nuovo robot ad alta tecnologia inviato per scoprire se sulla Terra è riuscita a crescere,
contro ogni previsione, qualche forma di vita vegetale. La scoperta di una nuova e
piccolissima speranza porterà Wall•E ed E.V.E. in un viaggio nello spazio per risvegliare
un’umanità impigrita e tornare a popolare la Terra. Età consigliata 8+. Disponbile su
Disney+.

4. Mia e il leone bianco (2018)
Costretta a trasferirsi dall’Inghilterra al Sudafrica per seguire il lavoro del padre John,
zoologo, Mia è una bambina insofferente e ribelle. Qualcosa però cambia quando,
durante il primo Natale trascorso lontana da Londra, nell’allevamento di John nasce
Charlie, un raro esemplare di leone bianco. Tra Mia e Charlie nasce subito
un’amicizia fortissima che causa non poche preoccupazioni ai genitori della ragazza,
convinti che il leone, una volta adulto, non saprà controllare i propri istinti predatori.
Le cose si complicano ulteriormente quando Mia, insieme a suo fratello Mick, scopre
un segreto sull’allevamento che i due bambini non avrebbero mai potuto
immaginare. Età consigliata 7+. Disponibile su Amazon prime.

5. Eco Planet
In un mondo in cui il surriscaldamento globale ha portato alla nascita delle temibili Bestie
di Fuoco, Sam, il viziato protagonista di Eco Planet – Un pianeta da salvare, si trova a
vagare, ormai disperso, in una foresta e si imbatte in un villaggio rurale in cui farà la
conoscenza di Nora e di suo fratello Kim. Il disastro ecologico però incombe sempre più
e neppure gli adulti e gli scienziati sembrano riuscire a contrastare le Bestie di Fuoco.
Ce la faranno Sam, Nora e Kim a risollevare la situazione? Una storia di amicizia e
coraggio che si lega ai temi dell’ecologia e dello sfruttamento delle risorse. Età
consigliata: 5+. Disponibile su YouTube.

7. La volpe e la bambina (2007)
É una storia sull'amicizia, tra uomo e animale e sui limiti di un rapporto che spesso sfocia nella
possessione.
Una favola ispirata in parte al "Piccolo principe", pur senza quel fondo di malinconia che marca
l'opera di Saint Exupery, e molto a Walt Disney. Impossibile restare indifferenti ai paesaggi
maestosi di boschi e montagne. Età consigliata 5 anni. Disponibile su

8. Mia e il Migù (2008)
Una bambina di 10 anni di nome Mià vive in un villaggio dell'America del Sud sotto la tutela di tre
vecchiette. La madre è morta da tempo mentre il padre, Pedro, è stato costretto a partire per lavoro.
Una notte, svegliata da un brutto presentimento, la piccola decide di mettersi alla ricerca del genitore

https://www.youtube.com/watch?v=cRD9cgF7j_I
https://www.disneyplus.com/it-it/movies/wall-e/5G1wpZC2Lb6I
https://www.youtube.com/watch?v=OAYiGBHHI94


ed affronta un viaggio che le farà incontrare i Migù, strani spiriti della foresta grazie ai quali conoscerà
la forza e le meraviglie della natura… Età consigliata 5 anni. Disponibile su RaiPlay.

Documentari
- La marcia dei pinguini (2005)

Uno sguardo sulle abitudini riproduttive del pinguino imperatore e sulla loro
migrazione annuale per centinaia di chilometri attraverso l'Antartide per raggiungere
il luogo dell'accoppiamento. Disponibile su Amazon prime.

- Before the Flood
https://www.youtube.com/watch?v=SoCtp4QF7_o (2016)

L'attore premio Oscar Leonardo DiCaprio, attivista ecologista e messaggero di
pace delle Nazioni Unite, intervista persone che provengono da nazioni
sviluppate o in via di sviluppo per fare il punto su ciò che può rendere le istituzioni
ecocompatibili. Il documentario, prodotto anche da Martin Scorsese, vuole
dimostrare come la società può impedire la scomparsa delle specie in via di
estinzione, la distruzione degli ecosistemi e l'eliminazione delle comunità
indigene. Età consigliata 12. Disponibile su YouTube.

- I am Greta
Greta Thunberg, la famosa attivista svedese, con le sue manifestazioni ha portato
all’attenzione del grande pubblico internazionale i temi dello sviluppo sostenibile e
del cambiamento climatico, nella prospettiva del mondo che stiamo lasciando alle
future generazioni. È ora disponibile il documentario I Am Greta – Una forza della
natura. Nella pellicola, il documentarista Grossman riporta un anno della vita di
Greta, dal suo primo sciopero solitario fuori dal parlamento di Stoccolma. Età
consigliata: 12+. Disponbile su Amazon Prime Video.

- Oceani
Giacomo, salgono su una tartaruga come viaggiatori dello spazio su un'astronave, ed
esplorano con stupore e tremore "le grand bleu", proponendosi a loro volta come
simpatica guida alla visione per il pubblico dei più piccoli. Disponibile su Amazon
prime.

cortometraggi
https://www.youtube.com/watch?v=vfQNHJp8HZM
https://www.youtube.com/watch?v=uh4dTLJ9q9o
https://www.youtube.com/watch?v=2s4cfo4wucY

https://www.youtube.com/watch?v=Ei4DcrFeRQo

Albo illustrati
https://www.youtube.com/watch?v=z--woH4dZ0
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