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Bibliografia redatta nell’ambito del Patto per la lettura – provincia di Ravenna

OCEANI

Atlante dei mari mitici
Elisabeth Dumont-Le Cornec · L’ippocampo, 2012

Jim Curious. Viaggio nel cuore dell’oceano
Matthias Picard · Bao Publishing, 2013

Oceano in 3D. Con modellini da costruire
Nancy Dickmann · Editoriale Scienza, 2022

Dal Mare dei Sargassi all’Egeo, dalla Baia di Hudson al Golfo
del Bengala, 48 mitici mari esplorati attraverso splendide
fotografie, cartine illustrate e testi documentari che ripercorrono storia e misteri dei mari del mondo, seguendo le rotte di
chi nei secoli del mare si è innamorato. + 10

Questo libro è muto. È un’esplorazione sottomarina da parte
del protagonista, Jim, ed è un libro in 3D. Ci sono due paia
di occhialini, perché genitori e cuccioli possano leggerlo insieme. + 8

Un libro interattivo per costruire i modellini di cinque animali marini e scoprire l’incredibile varietà di forme di vita
che si cela sotto le onde. Con testi ricchi di informazioni e
curiosità. + 6

L’esplorazione dell’oceano. I misteri del mare spiegati in
un colpo d’occhio!
Sabrina Weiss, Giulia De Amicis · White Star, 2018

Oceani
Stephen Hutchinson, L.E. Hawkins · Touring Club Italiano, 2007

Odiosi oceani
Anita Ganeri, · Salani, 2000

Un viaggio attraverso l’oceano che porterà dalle coste ai luoghi più profondi esistenti sulla Terra. Il I libro indaga la vita
nelle profondità, gli ecosistemi ai margini delle grandi distese d’acqua, esamina l’impatto umano e l’esplorazione oceanica
racconta gli aspetti più affascinanti del Pianeta Blu + 7

La geografia non vi va proprio giù? Ne avete abbastanza di
mappe ammorbanti, gravosi grafici e strati di rocce grumose?
Dite addio alle noiose lezioni di geografia e tuffatevi nelle
affascinanti e misteriose profondità marine insieme a dei
pazzi palombari. + 9

Gli oceani
Lorna Freytag · Lapis, 2021
		
Scopri perché gli oceani sono importanti, cosa li mette in pericolo e come fare ad aiutarli. Un primo approccio all’ecologia
pensato per i più piccini, con testi essenziali e illustrazioni
accessibili: perché non si è mai troppo piccoli per prendersi
cura del nostro pianeta. + 4

La signora degli abissi: Sylvia Earle si racconta
Chiara Carminati, Mariachiara Di Giorgio · Editoriale
Scienza, 2017

Oceano. Tagli e animazioni per esplorare il mondo marino
Emmanuelle Grundmann, Hélène Druvert · L’ippocampo
Ragazzi, 2019

Sopra e sotto. Mari e oceani
Harriet Evans, Hannah Bailey · Editoriale Scienza, 2022

Questo non è un libro come un altro! I segreti e i misteri
delle profondità marine sono riassunti in poche parole e
affiancati da grafici e colorate illustrazioni, che li rendono
finalmente facili da comprendere! + 7
Fiumi, laghi, mari e oceani
Mack, Calvis · Calvis, 2017
Il nostro pianeta è formato perlopiù da acqua. Conosci il suo
ciclo? L’acqua dei fiumi, dei laghi, dei mari e degli oceani
è la stessa? È blu ovunque? È dolce o salata? Esiste un mare
senza pesci? Trova le risposte a tutte queste domande all’interno del libro insieme a molto altro ancora! + 5
Gita sotto l’oceano
John Hare · Babalibri, 2020
A bordo di un sottomarino, un gruppo di bambini in tuta da
sub è in gita scolastica sotto l’oceano. Gettata l’ancora, la
scolaresca inizia a fare conoscenza con le creature marine:
calamari luminescenti passano sulle loro teste e crostacei giganti fanno capolino da un vecchio relitto abbandonato sul
fondale. + 4

Dalle sponde agli abissi, una sfarzosa odissea marina. Osservare le fumarole nere nelle grandi profondità, ammirare il teatro
corallino e la danza degli animali bioluminescenti. Un o libro
documentario che presenta i molteplici aspetti dell’oceano e ne
spiega i misteri. + 8

Fin da bambina Sylvia nutre un amore sconfinato per il mare. E
quando neanche ventenne riemerge dalla sua prima immersione
con le bombole, ha nell’animo una nuova certezza: diventare biologa marina e passare la vita in acqua. Da allora, Sylvia non ha
mai smesso di battersi in difesa del ‘’cuore blu del pianeta’’. + 11

Un libro pop-up per scoprire gli habitat degli oceani, passando dalle acque basse e sabbiose alle profondità degli
abissi, le tante forme di vita che vivono negli oceani, le
foreste di mangrovie, le barriere coralline e i gelidi mari
polari e la varietà degli ambienti marini. + 6

