Saggistica e materiale didattico
Grant, Amanda
L’orto in cucina con i bambini
Segnatura: 633 GRAN
Al giorno d'oggi sono sempre di più le persone che riscoprono il
piacere di coltivare un orto.
Questo libro, ricco di preziosi consigli, spiega ai bambini come
seminare, curare e raccogliere frutti e ortaggi, nonché come
preparare deliziose pietanze con questi prodotti della terra.

Novello, Laura
Nina e Nello : l’orticello
Segnatura: 633 NOVE
Nina e Nello sono due bambini curiosi e osservatori che,
attraverso le loro avventure, avvicinano i giovani lettori alle leggi
della natura e li invitano a rispettarla ed amarla.
In questa storia Nina e Nello ci guidano dal seme al frutto, dal
campo alla nostra tavola e ci insegnano che cos'è l'agricoltura
biologica.
Alla fine, una scheda di approfondimento e una ricetta.
Età di lettura: da 3 anni.

Settimo, Giulia
Piccoli ambientalisti crescono : come insegnare l’ecologia ai
bambini
Segnatura: 574:37 SETT
Questo libro suggerisce modi per coinvolgere i più piccoli nella
lotta contro lo spreco e l'inquinamento, affrontando con allegria,
un po' come un gioco, i comportamenti "virtuosi" e i piccoli gesti
quotidiani che, moltiplicati per milioni di persone, possono fare
davvero la differenza.

Rijpkema, Barbara
Giardinaggio per animali (selvatici) : fate del vostro giardino
un eden faunistico
Segnatura: 635 RIJP
Costruisci una dimora per il riccio, un condominio per api, un
bistro per uccelli e un hotel per rospi. Che tu abbia un giardino
grande o piccolo, in campagna o in città, con pochi semplici
aggiustamenti diventerà un paradiso per animali e insetti!
Loos, Sigrid
Giochiamo? Naturalmente! Giochi e attività alla scoperta
dell’ambiente attraverso i cinque sensi
Segnatura: 794 .1/.9 LOOS
Una grande varietà di giochi e attività da realizzare soprattutto
all’aperto, anche se non mancano idee per divertirsi in spazi
interni, in ambienti naturali e urbani.

Contri, Eliana
Il mio orto
Segnatura: 633 CONT
Un semplice manuale ricco di consigli e illustrazioni che guida i
lettori passo dopo passo dalla scelta degli utensili di base alla
scelta del vaso adatto alla conoscenza dei giusti tipi di terriccio e
delle stagionalità delle singole piante. Grande spazio è dato alla
manualità e alla creatività, cioè all'esperienza a tutto campo.
Classi aperte sul mondo : pensieri e percorsi di educazione
ambientale nella scuola dell’infanzia e primaria
Segnatura: 574:37 CASS
Il nostro è un libro semplice, che nasce dall'elaborazione di
esperienze sul campo. I temi che le diverse testimonianze
cercano di attraversare sono quelli dell'ascolto nelle sue diverse
e molteplici dimensioni (ascolto di se stessi, degli altri, del
mondo), dello sguardo attento che diventa anche riguardo,
dell'apertura delle classi come delle menti di bambini e adulti.

Cima, Lodovica
Il mio primo manuale della natura
Segnatura: 57 CIMA
Per conoscerla da vicino e rispettarla ecco un manuale con tante
curiosità sul mondo che ti circonda e semplici esperimenti da fare
in allegria. In più, pagine attive da colorare e ritagliare per
diventare dei veri amici della natura!
Età di lettura: da 2 anni.
Matarese, Anna
Un semino come me
Segnatura: 63 MATA
È primavera, e un semino di pomodoro, dopo aver trascorso
comodamente l'inverno dentro a un barattolo, comincia un viaggio
nella vita. L'acqua e il sole stimoleranno il suo risveglio, e sarà la
terra, con i suoi piccoli e simpatici abitanti, ad accoglierlo e a
fornirgli il nutrimento necessario per fargli mettere radici e
crescere sano e forte nel mondo.
Età di lettura: da 6 anni.

Pradella, Cinzia
Lo scrigno dell’orto : dossier didattico per realizzare e curare
un orto scolastico
Segnatura: 633 PRAD
Guida a schede didattiche per svariate attività nell’orto, in giardino
e nella natura.

Bussolati, Emanuela
L’orto : un giardino da gustare
Segnatura: 63 BUSS
Una storia che racconta il passato e il presente di un orto "reale"
- quello della Reggia di Venaria -, presenta gli ortaggi nella loro
varietà, il legame con il territorio e le stagioni, il modo di coltivarli
e la sua influenza sull'ambiente e.. sul sapore. All'interno la
scheda per diventare un vero assaggiatore.
Età di lettura: da 6 anni.
Bonura, Serena
L’orto dei bimbi : giochi e attività didattiche per creare
insieme un orto bio
Segnatura: 633 BONU
Manuale pratico per progettare un orto a misura di bambino. Con
oltre 40 attività ludiche e didattiche per giocare, imparare e
crescere con i semi, gli ortaggi, le erbe aromatiche e quant'altro
la natura offre.

Bertoncini, Emilio
L’orto delle meraviglie
Segnatura: 633 BERT
Questo libro nasce dall'esperienza dell'autore nella cura di orti
scolastici ed è un manuale rivolto a insegnanti, educatori e altre
figure interessate a sviluppare esperienze di orticoltura didattica
a scuola. Emilio Bertoncini fornisce numerose idee per
trasformare l'orto scolastico in un luogo di apprendimento,
suggerisce soluzioni tecniche per la coltivazione anche in scuole
prive di un terreno fertile e accompagna il lettore tra spunti e
riflessioni di carattere pedagogico.
Bussolati, Emanuela
Ravanello cosa fai?
Segnatura: 633 BUSS
Fin dalla prima infanzia l'orto rappresenta l'ambiente ideale per
apprendere forme, colori, sapori, odori ed emozioni. Seminare,
concimare, annaffiare e aspettare con trepida attesa la nascita di
una timida piantina aiuta a ''coltivare'' la pazienza, a vivere
imparando a conoscere i tempi della natura. A fine libro tante
ricette per poter gustare e offrire i ravanelli raccolti. Giochi e
personaggi animano le pagine dedicate alle storie.

Muller, Gerda
La vita segreta dell’orto
Segnatura: 633 MULL
Sofia è una bambina di città, ma trascorre tutte le sue vacanze in
campagna dai nonni, che hanno un orto meraviglioso dove
crescono ortaggi di ogni sorta. Quest'anno Sofia ha la fortuna di
avere gli attrezzi da giardinaggio adatti a lei e, per la prima volta,
potrà seminare da sola le sue piantine. I nonni le insegnano i gesti
precisi e le cure premurose del buon giardiniere.
Età di lettura: da 4 anni.
Vallés, Joseph M.
Orto bimbo : l’orto urbano dei bambini
Segnatura: 633 VALL
Bambino, bambina, hai un cortile, un balcone o una terrazza? Hai
voglia di imparare a coltivare per mangiare verdure fresche
appena raccolte? È possibile con un orto urbano biologico, che
consiste nel coltivare ortaggi in vasi, fioriere o cassette di frutta
riutilizzate, o ancora in tavoli-orto creati allo scopo, fertilizzando
con resti organici e controllando i parassiti in modo naturale.
Bussolati, Emanuela
Giardinieri in erba
Segnatura: 633 BUSS
Un pratico manuale per saperne di più su semi e piante, con una
bustina di semi per iniziare subito anche sul tavolo di camera tua.
Si comincia con le istruzioni per organizzare un angolo di "lavoro"
senza sporcar troppo in casa. Per imparare a capire che cosa è
un seme, il linguaggio delle piante e i loro trucchi per
sopravvivere.

Asseray, Philippe
Je plante ca pousse! : mon premier carré de jardin
Segnatura: 633 ASSE
Voici une invitation à découvrir les joies du jardinage : rien de plus
merveilleux que de voir pousser les légumes et les fleurs qu'on a
soi-même plantés ! Ce livre indique tout ce qu'il faut savoir pour
réussir son premier carré de jardin.

Bone, Emily
Alla scoperta di… Dal seme al piatto
Segnatura: 633 ASSE
Scopri come nascono frutti e ortaggi, qual è il ciclo del grano e
quello del riso, come crescono i funghi e tanti altri prodotti della
terra che portiamo in tavola ogni giorno.
Età di lettura: da 7 anni.

Orto didattico
Segnatura: 633 GAMB
Un libro che parla e canta di orti e giardini; che conduce grandi e
bambini in un percorso che attraversa le stagioni tra terra e semi,
spaventapasseri e ortaggi. L'intento è quello di ritrovare la natura
nel giardino di scuola, mettersi in contatto e realizzando un
piccolo orto, giocarci assieme.

Verdure Attack : grinta saporita con la verdura Svizzera
Segnatura: 633 GAMB
Il libro è destinato ai docenti delle scuole elementari quale
supporto per la trattazione di questa tematica in classe.

Goldie, Sonia
Il mio orto
Segnatura: 633 GULD
Un libro per scoprire la magia dell'orto: con le mani nella terra e
la testa sotto il sole, coltiva il tuo orto e pianta attorno a te semi di
felicità e di bontà.
Età di lettura: da 2 anni.

Guiraud, Florence
I frutti della terra
Segnatura: 633 GUIR
La terra ci dà fragole e zucche, albicocche e cipolle, carciofi e
ciliegie, storie e giochi di parole... Solleva le pagine e scopri cosa
c'è dentro la frutta e la verdura.
Età di lettura: da 6 anni.

Bellei, Mauro
Orto in fiore
Segnatura: 633 BELL
Con "Orto in figure" l'autore sperimenta il cambiamento di
significato di figure note, che vengono ricomposte tra loro,
creando visi secondo il gioco dell'Arciboldi, con stickers
riposizionabili.

Albi illustrati e narrativa
Clément, Gilles
Un grande giardino
Segnatura: ORTO
Un albo poetico e con illustrazioni piene di dettagli in cui
perdersi per gli innamorati di quel grande giardino che è
la Terra.

Vago, Maria
L’ortaggio dei pirati
Segnatura: R VAGO
Possibile che i pirati siano stufi di andar per mare? Eppure
è quello che capita agli uomini di capitan Sputacchio, che
si mettono a coltivar verdure. Ma quando l'orto produce
una enorma zucca gialla, eccoli di nuovo in viaggio. Tutti
a bordo, zucca compresa, e rotta per Porto Condito, dove
hanno organizzato un concorso un pò particolare. Prima
di arrivare, però, quante avventure!
Età di lettura: da 6 anni.

Fox, Alan C.
Marco e la zucca gigante
Segnatura: ORTO
Marco ha deciso: quest'estate coltiverà la zucca più
grande del mondo con i semi che conserva gelosamente
dallo scorso autunno. Quando il terreno è finalmente
morbido, pianta i semi, li annaffia, aspetta, poi li annaffia
di nuovo e aspetta. Ce la farà? Un simpatico libro sulla
realizzazione dei sogni!
Età di lettura: da 4 anni.

Héliadore
I frutti dell’orto
Segnatura: ORTO
Il libro descrive l'orto con tutti i suoi elementi. Ogni doppia
pagina presenta uno scenario ricco di particolari. Per
scoprire quelli più interessanti basta sollevare la bandella
della pagina a destra.
Età di lettura: da 4 anni.

Pinfold, Levi
La stagione dei frutti magici
Segnatura: ORTO
Il signor Orzodoro trova un bimbo tutto verde nel suo
campo e capisce di avere a che fare con qualcosa di
speciale: è un Greenling, un folletto che fa crescere
ovunque frutti così buoni da non sembrare veri.

Patarino, Chiara
Gigin Zucchina : e i cavoli a merenda
Segnatura: ALIMENTAZIONE
Nel tranquillo Paese di Cipollonia l'aria profuma di salvia
e rosmarino ma Gigin Zucchina e le altre verdurine si
lamentano, sono stanche di far solo parte di sughi e
minestre! La notizia della scomparsa della Zucca
Zuccolina le distoglie dalla protesta: cosa le sarà
successo? Gigin Zucchina con Basil Teo, Patatina
Patatuk e Mister Asparagus partono subito alla sua
ricerca. Nel loro viaggio affronteranno incantesimi e
indovinelli nell'Orto delle Verdure Scolorite prima di
arrivare al Castello delle Zucchine in Fiore dove li aspetta
una gustosa sorpresa... Il mondo delle verdure, con i suoi
colori e profumi, narrato con simpatia.
Età di lettura: da 5 anni.

Serreli, Silvia
Tea : a chi piacciono le verdure?
Segnatura: ALIMENTAZIONE
Tea ha sei anni, una famiglia che le vuole bene, un gatto
e tanti amici. Va a scuola volentieri, ma non le piace la
matematica. preferisce andare a judo e al parco a giocare.
Tea è una bambina allegra, tenera e molto divertente.
Come ogni bambino della sua età, si guarda intorno con
occhi curiosi e si ritrova a vivere tante avventure ogni
giorno, cercando di rispondere alle piccole grandi
domande che la vita le pone davanti... Per esempio... A
chi piacciono le verdure? Insomma, la zucca ha un colore
bellissimo, i pomodorini sembrano delle biglie per giocare
e la lattuga sembra un fiore con tanti petali verdi, però...
chi vorrebbe mangiarle?! Bleah! Non sarà facile
convincere Tea di quanto sia bello mangiare le verdure!
Età di lettura: da 4 anni.

Baumann, Anna-Sophie
Come nascono l’insalata e le altre verdure?
Segnatura: ALIMENTAZIONE
Da chi acquista le sue insalate il fruttivendolo? E come le
coltiva l'orticoltore? Per capire il mondo i bambini
osservano, si interrogano e fanno nuove domande a
partire dalle risposte che ottengono. Oggi, i bambini
hanno più occasioni di mangiare un'insalata che di vedere
il campo in cui nasce. Per questo, l'autrice Anne-Sophie
Baumann ha scelto di ripercorrere il filo delle loro
domande dai "prodotti finiti".
Età di lettura: da 6 anni.

Amant, Kathleen
Il piccolo orto di Anna
Segnatura: ALIMENTAZIONE
Una storia educativa sulla bontà delle verdure, soprattutto
se coltivate con le nostre mani! Età di lettura: da 2 anni.

Dal Cin, Luigi
L’orto delle fiabe
Segnatura: Fiabe DAL
Racconti nati da elementi fiabeschi raccolti come piccoli
semi preziosi dalle tradizioni di tutto il mondo. Piantati,
annaffiati, sono cresciuti e sono sbocciati in gustose trame
e delicate illustrazioni. Un libro per cogliere le atmosfere
fiabesche che fiori e piante hanno sempre evocato.

Boffelli, Enrica
I pomodori
Segnatura: 633 BOFF
Originario dell'America del Sud, il pomodoro è arrivato in
Europa con Cristoforo Colombo. Utilizzato un tempo
esclusivamente come pianta ornamentale, solo in seguito
è stato impiegato in cucina: cotto in sughi e salse, oppure
crudo, in insalata, o come guarnizione e decorazione di
piatti e pietanze. In questo libro gli autori forniscono tutte
le informazioni necessarie per coltivare i pomodori nel
giardino, nell'orto o sul balcone; per imparare a
distinguere le diverse varietà, per renderle fruttifere con
operazioni colturali corrette, per prevenire eventuali
malattie o gli attacchi di insetti dannosi...

Lucci, Marta
Mino Semino : viaggio di un seme furbo che vuole
mettere radici
Segnatura: 633 LUCC
C’era una volta un piccolissimo semino di
gommaciccialacca… GOMMACICCIALACCA?!? Si,
proprio di Gommaciccialacca. E questa è l’avventura che
ha vissuti per cercare di diventare un seme vero.
Contiene quattordici attività da fare a casa o alla scuola
materna per imparare come si riproducono i semi.

Cousins, Lucy
L’orto di Pina
Segnatura: A COUSINS
Impara con Pina quanta cura ci vuole a far crescere le
verdure nell'orto e i fiori in giardino e scopri come è bello
veder spuntare le piantine dopo averle annaffiate! Pina e
il suo amico orsetto saranno giardinieri amorevoli e
pazienti, e alla fine potranno godersi frutta e verdura
saporite e fiori coloratissimi. Età di lettura: da 3 anni.

Usborne
L’orto in casa
Segnatura: 633 WHEA
Coltivare ortaggi e verdure può essere un processo non
sempre facilissimo ma molto entusiasmante per i bambini.
Non c'è niente di più gratificante del piantare un seme e
osservarne la crescita giorno dopo giorno. Questo libro
offre moltissimi suggerimenti e consigli per realizzare un
vero e proprio orto casalingo, pensati appositamente per
i più piccini. Età di lettura: da 7 anni.

Aladjidi, Virginie
Inventario dei frutti e degli ortaggi
Segnatura: 633 ALAD
Autrice specializzata nell'illustrazione medico-scientifica,
Emmanuelle Tchoukriel riproduce gli elementi della
natura con l'arte e la precisione degli esploratori naturalisti
di qualche secolo fa. Per dare al giovane lettore un'idea
dell'habitat in cui vivono le varie specie rappresentate,
questo inventario classifica i frutti e gli ortaggi per aree di
colore.

Lavori di diploma del Dipartimento formazione e apprendimento della
SUPSI
Tramite la piattaforma digitale tesi.supsi.ch potete accedere liberamente ai lavori di diploma scritti
dagli studenti della SUPSI negli ultimi anni. Inoltre tramite la ricerca avanzata è possibile cercare i
documenti tramite parole chiave, percorso di studi oppure il nome del relatore.

Riviste scientifiche online
Avete a disposizione anche una vasta scelta di Riviste Online (con accesso tramite NetID).
Le Scuole Universitarie Professionali svizzere sono abbonate a più di 12'000 riviste elettroniche,
accessibili tramite NetID, partendo dalla pagina delle biblioteche SUPSI che trovate qui:
https://www.supsi.ch/biblioteca/risorse.html.
Potete trovare ulteriori risorse tramite il catalogo Swisscovery
https://slsp-supsi.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41SLSP_SUP:VU1
Per avere maggiori informazioni sull’accesso alle riviste scientifiche potete visitare il sito
http://www.supsi.ch/biblioteca oppure rivolgervi ai vostri bibliotecari di fiducia.

Pellegrini, Ester
Natura e Bellezza : piccoli passi verso un’etica
ambientale
Segnatura: LD SCI 104
In un’epoca in cui il rispetto verso tutto ciò che ci circonda
è un valore sempre meno diffuso, ritengo importante che
a scuola si possa introdurre i ragazzi al ragionamento
etico. Con questo lavoro ho cercato di sviluppare un ciclo
di lezioni che potessero avvicinare i ragazzi alle
problematiche dell’etica ambientale. Mi sono chiesta se
fosse possibile sensibilizzare i ragazzi al mondo che li
circonda utilizzando come spunto la bellezza della
natura. Il mio scopo non è stato quello di imporre un
modello esterno di etica bensì di stimolare i ragazzi a
ragionare e a discutere su diversi aspetti e problematiche
che legano l’essere umano alla natura.

Theus, Prisca
“... l’albero della banana non ci sarebbe senza i semi
della banana” : progetto didattico basato su una
sperimentazione aperta come preparazione alla
progettazione e costruzione di un orto
Segnatura: PDB 2000 / 26
Lavoro personale presentato per l’ottenimento della
patente di Scuola dell’infanzia, Scuola Magistrale,
Locarno, giugno 2000. - Docente consigliere Franco
Biaggi

