Le illustrazini di T. Frost sono tratte dal volume Piccola guida a insetti e altri piccoli animali (Nomos, 2020).
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Sei zampe
`
e poco piu...

Insetti. Gli incredibili
François Lassere, Anne De Angelis · De Agostini, 2019

Inventario illustrato degli insetti
Emmanuelle Tchoukriel, Virginie Aladjdi · L’Ippocampo, 2013

Poemario di campo
Alonso Palacios · Orecchio Acerbo, 2017

L’incredibile mondo degli insetti, dalla carabiniera o
il moscone blu della carne, ai più rari. Alati o senza ali,
commestibili o tossici, terrestri o acquatici, armati o delicati,
viaggiatori, scoprirete gli insetti come non li avete mai visti.
Età di lettura: da 7 anni.

Il volume è dedicato al mondo insolito degli insetti con
settanta tavole. Specializzata nell’illustrazione medicoscientifica, l’autrice riproduce i soggetti con l’arte e la
precisione degli esploratori naturalisti del Settecento.
Età di lettura: da 6 anni.

Dieci insetti, dieci alberi, dieci uccelli, dieci fiori e frutti. Del
tutto particolari e preziosi, un piccolo bestiario e un piccolo
erbario - in italiano e in spagnolo - riuniti insieme. Illuminati
dai colori degli acquerelli e dalla musicalità della poesia.
Età di lettura: da 6 anni.

Insetti. Guida illustrata di 80 specie di tutto il mondo
Liborio Daniele Festa · Crescere, 2020

Il mondo degli insetti. Solleva e scopri
Cristina Peraboni, Cristina. Banfi, Margherita Borin ·
White Star, 2018

Sei zampe e poco più. Una guida pratica per piccoli entomologi
Geena Forrest · Topipittori, 2016

Una guida chiara e dettagliata con taglio sistematico che
permette una classificazione sicura, semplice e diretta. Nel volume
si trovano fotografie con didascalie accompagnate da concise
descrizioni di 80 specie, da quelle più comuni a quelle più rare.
Età di lettura: da 6 anni.
Insetti al 100%
Valter Fogato, Isabella Grott · White Star, 2019
Con oltre un milione di specie esistenti al mondo, che popolano
gli ambienti più diversi e si presentano in una straordinaria
varietà di forme, gli insetti costituiscono un vero e proprio
universo, spesso poco conosciuto ma incredibile e affascinante.
Età di lettura: da 6 anni.

Chi si nasconde sotto quel filo d’erba? Solleva le alette per
entrare in un formicaio o per assistere alla nascita di una farfalla.
Esplora il minuscolo ma ricchissimo universo degli insetti!
Età di lettura: da 6 anni.
Il mondo segreto degli insetti. Una guida alla scoperta
degli animali più incredibili e numerosi del pianeta
Marco Di Domenico · Editoriale Scienza, 2017

Tutto quello che serve per fare un insetto sono sei zampe e
poco più. Eppure con questi semplici ingredienti in natura
si sono evolute milioni di specie diverse, in ogni clima e
continente. Creature, capaci di fare cose straordinarie.
Età di lettura: da 8 anni.
Lo stupefacente mondo degli insetti
IdeeAli, 2019

Un libro che racconta la varietà del mondo degli insetti, per imparare
a conoscerli, rispettarli e... non avere paura di loro! Gli insetti vivono
ovunque e sono tantissimi: affollano il terreno, le acque dolci, il cielo.
Età di lettura: da 10 anni.

Vieni a conoscere il più grande insetto, quello più coraggioso
e quello più affascinante! Dalla velocissima libellula allo
scarafaggio che emette sostanze tossiche fino al ragno che
aspetta le sue prede all’interno di super nascondigli.
Età di lettura: da 6 anni.

Insetti in 30 secondi
Anne Claybourne · Franco Cosimo Panini, 2020

Piccola guida a insetti e altri piccoli animali
Alison Davies, Tom Frost · Nomos, 2020

Voci della natura. Gli insetti raccontano il mondo
Gianumberto Accinelli · Piemme, 2019

30 argomenti affascinanti per aspiranti entomologi. Gli argomenti
e le informazioni essenziali sono spiegati in bocconi ad alto
contenuto energetico, accompagnati da entusiasmanti minimissioni che sfidano il lettore a verificare e a fare nuove scoperte.
Età di lettura: da 8 anni.

Con le illustrazioni di Tom Frost la “Piccola guida a insetti e altri
piccoli animali” offre una nuova prospettiva per identificare le
creature intorno a te. Questo tascabile comprende 40 esemplari
Età di lettura: da 6 anni.

L’entomologo più amato dagli ascoltatori di Radio Deejay accompagna
i lettori in una passeggiata alla scoperta della vera voce della natura!
Esiste un mondo delle meraviglie vicinissimo a noi e quasi invisibile,
abitato da piccoli esseri capaci di fare grandi cose.
Età di lettura: da 10 anni.

La bibliografia è tratta da LiBeR Database (www.liberdatabase.it).

