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LIBRI DA LEGGERE CON/AI BAMBINI 
 
 
 

Abedi, Isabel                                BL FAV ABE 
Non voglio più essere tua amica|  
illustrazioni di Silvio Neuendorf 
testo italiano di Riccardo Guagnelli 
Trezzano sul Naviglio,  2002 
 
La papera Agata e la capra Martina, cucciole umanizzate amiche per la pelle, hanno 
litigato e non vogliono più vedersi, ma ben presto si accorgono che non possono stare 
lontane l'una dall'altra! 

 
 

Amant, Kathleen                   BL PLE AMA 
Anna litiga con il suo fratellino  
Cornaredo, 2017 
 
Anna e il suo fratellino Marco stanno giocando insieme a mamma e papa con la 
bambola di Anna. Anna la vuole mettere a nanna. Marco, invece, vuole darle la pappa. 
All'improvviso, Marco afferra la bambola: non ha intenzione di restituirla ad Anna. 
Anna si arrabbia molto e dà un calcio al fratellino. La mamma, con dolcezza, li fa 
riflettere sul loro comportamento. Un libro che racconta di un litigio tra fratelli e sul 

fare la pace.  
 
 

Corentin, Philippe                   BL FAV COR 
Signorina Si-salvi-chi-puo  
Milano, 2000 
 
 È la storia di una bambina che faceva brutti scherzi a tutti e per questo la chiamavano 
Signorina-si-salvi-chi-può. Un giorno la sua mamma le dice: "Vai dalla nonna e portale 
questi biscotti e questa piccola scodella di burro"...  

 
Da Ros, Emanuela                   BL RAR DAR 
Io faccio quello che voglio!  
illustrazioni di Niccolò Barbiero 
Milano, 2019 
 
«Io faccio quello che voglio!» ripete come un tormentone Rocco, il piccolo 
protagonista. Ma la sua intenzione viene spesso contraddetta o smentita dai fatti, che 
devono necessariamente tener conto della volontà degli adulti (la mamma, la maestra, 
l'allenatore di calcio...). Di fronte alla contraddittorietà tra volere e potere, Rocco però 

non si scoraggia. Ingenuamente, ma con ironia, prende atto che spesso è necessario rivedere i propri 
desideri o le proprie idee,…  

 
 
 



Desbordes, Astrid - Martin, Pauline                 B L PLE DES 
Max e Pillo : che rabbia!  
Cornaredo, 2017 
 
Max è arrabbiato con la sua amica Milli. Anche Milli è arrabbiata con Max. Allora, la 
mamma di Max ha un'idea: creare insieme una torta piena di... rabbia 

 
Donaldson, Julia                 BL RAR DON 
Diario di un dinosauro  
illustrazioni di Debbie Boon  
traduzione di Maria Bastanzetti 
Casale Monferrato, 2005 
 
E' dura la vita per il dinosauro più piccolo della palude! Tirannodì, Tricerodì, 
Megalodì... ogni giorno della dinosettimana Hypsilophodon, detta Hypsy, deve 
vedersela con qualche gigante prepotente!  

 
Favaro, Graziella - La_Porta, Patrizia                              BL FAV FAV 
Chi è il più forte?  
raccontato da Buntoeurn ... [et al.] 
Milano, 2004 
 
Papà Topo cerca un marito per la sua amata figlia. Chiede alle nuvole, al vento, alle 
montagne, nessuno sembra adatto a lei...Una favola cambogiana nata dalla 
collaborazione con Emergency, con testo bilingue, italiano-khmer. 

 
 

Favaro, Graziella - Celija, Maja                 BL FAV FAV 
Il piccolo e il gigante feroce  
raccontato da Krenar, Erjon e Shkelzen 
Milano, 2004 

 
Fa parte di: Favaro, Graziella. Voci del mondo in gioco : 6 storie narrate da ragazzi e 
ragazze di altri paesi più un gioco per ricordare e raccontare nuove fiabe / [testi di 
Graziella Favaro] 
 
l villaggio ai piedi della montagna è in balia di un gigante feroce e i coraggiosi che 
hanno osato sfidarlo sono stati trasformati in animali. Un giorno, il ragazzo più piccolo 
del villaggio si fa avanti... Un ragazzino, piccolo di statura e soprannominato il Pelato, 

vincendo derisioni e scetticismo riesce a sconfiggere il Tiranno, un orco che soggioga da tempo il suo 
villaggio con la prepotenza e le arti magiche. Presentazione della serie, notizie sull'Albania,…  
 

 
 
 



Jin, Susie Lee                     BL ALB JIN 
Mia!  
Bologna, 2016 
 
Un divertente e tenero album illustrato sulla condivisione, dove dei coniglietti molto 
competitivi si contendono una carota in un'epica e forsennata battaglia. 

 
Jolibois, Christian - Barcilon, Marianne                 BL ALB JOL 
Orsetto il terribile  
Milano, 2017 
 
 

 
Jones, Stella J. - Saldana, Carmen                       BL FAV JON 
Da oggi comando io!  
[illustrazioni] Carmen Saldana 
Schio, 2018 
 
I tassi sono i migliori. O, almeno, questo è quello che crede Tasso... Se non sei bianco 
e nero, non sei un tasso vero! Ma se si sbagliasse? Un libro dedicato all'importanza di 
accettare le reciproche diversità e di saper chiedere scusa.  

 
Lallemand, Orianne                   BL FAV LAL 
Il Lupo che si piaceva troppo  
illustrazioni di Éléonore Thuillier 
Milano, 2020 
 
Storie tenere e divertenti da raccontare, ascoltare, regalare per esplorare il mondo 
delle emozioni e lasciare libera l'immaginazione. Lupo è proprio deciso a vincere il 
titolo di "Lupo più cattivo dell'anno". D'altronde, lui si crede il lupo più forte, più furbo, 
più bello e... più cattivo di tutti, naturalmente. Ma essere cattivi significa non avere 

amici, e a volte solo gli amici possono tirarti fuori dai guai!  

 
Marti, Meritxell - Salomo, Xavier                BL PLC MAR 
Oggi sono arrabbiata!  
Roma, 2016 
 
 

 



Miller, Pat Zietlow                    BL ALB MIL 
Sii gentile  
illustrazioni di Jen Hill 
Busto Arsizio, 2019 
 
 Quando Tanisha versa il succo d'uva su tutto il suo vestito nuovo, e tutti ridono di lei, 
il suo compagno di classe vuole farla sentire meglio, chiedendosi: cosa significa essere 
gentili? Dal chiedere alla nuova compagna di giocare insieme al difendere qualcuno 
vittima di bullismo, dal fare compagnia a chi è solo al ricordarsi i nomi delle persone, 

questa commovente storia rivela come la gentilezza e ogni nostra azione, grande o piccola, possono fare 
la differenza, e… 

 
 

Morgan, Michaela                 BL RAR MOR 
Pompon, un cane a sorpresa  
illustrazioni di Dee Shulman 
traduzione di Laura Russo 
Roma, 2007 
 
Paul deve badare al barboncino femmina di una vicina durante un suo viaggio 
all'estero e quindi fare i conti con le sicure prese in giro da parte dei compagni di 
scuola più bulli e prepotenti. 

 
Pfister, Marcus                     BL FAV PFI 
Arcobaleno non puoi vincere sempre!  
Milano, 2017 
 
A tutti può capitare di perdere, non si può vincere sempre. Ma non è facile prenderla 
bene, nemmeno per Arcobaleno! Questa storia dimostra come si possa accettare la 
mancata vittoria in modo leggero e spensierato, seppure con un pizzico di fatica...  

 
Popov, Nikolai                   BL ALB POP 
Perché?  
una storia ideata e illustrata da Nikolai Popov  
dattamento italiano di Enrica Frescobaldi 
Pordenone,  2000 
 
La guerra... perchè? Tutto ha inizio per una sciocchezza: di tutti i fiori del prato, un 
topolino vuole per sè giusto quello che un ranocchio ha appena raccolto...e se lo 
prende. Dall'invidia e dalla prepotenza di un gesto azzardato si scatena una guerra… 

 
Ramos, Mario                 BL FAV RAM 
Sono io il più bello!  
Milano, 2006 
 
Un lupo vanitoso e prepotente gode nel sentirsi dire dagli indifesi abitanti del bosco - 
fra cui Cappuccetto Rosso e i sette nani - che è il più bello di tutti, finché non s'imbatte 
in un draghetto che non ha paura di lui... 

 



Ramos, Mario               BL FAV RAM 
NPL 
Sono io il piu forte!  
Milano, 2002 
 
Un lupo vanitoso gode nel sentirsi dire dai piccoli animali indifesi che è il più forte, 
finché una specie di ranocchietto gli rivela che sua mamma è più potente di lui... 

 
 

Serrano, Pilar - Canizales                      BL ALB SE 
Oggi non giochi  
[S.l.], 2018 
 
Anna era nervosa, le sudavano le mani e le faceva male la pancia. Andare a scuola era 
diventato un incubo da quando nella sua classe era arrivata una nuova bambina, 
Emma. 

 
Serreli, Silvia                     BL PLE SER 
Tea. Perché devo chiedere scusa?  
Firenze, 2017 

 
 Oggi Tea è di pessimo umore. Che cosa sarà successo? È successo che ha preso in giro 
il suo migliore amico e ora lui non le parla più. Eppure una soluzione c'è! Glielo hanno 
detto il papà, la nonna, perfino la maestra. Basta andare da Cesco e chiedergli scusa. 
Sembra semplice, però... "Perché devo chiedere scusa?" si chiede Tea, in un mix 
d'orgoglio e vergogna. Sa che non ha fatto una cosa bella e prova veramente a dire 

quella parolina ma, chissà perché,… 
 

Woolf, Julia                    BL ALB WOO 
Papera e Pinguino non sono amici  
Roma, 2019 
 
Gaia e Lisa sono amiche per la pelle, ma i loro pupazzi preferiti... no! 
 

 
Robin Hood / Walt Disney                    BL FAV DIS 
testo italiano di Augusto Macchetto 
Milano, 2002 
 
Da quando Re Riccardo è partito per le Crociate, il Principe Giovanni si è impadronito 
del trono di Nottingham. Assieme al perfido sceriffo, governa con prepotenza, 
costringendo il suo popolo a pagare tasse pesanti e ingiuste. Ma ad aiutare la povera 
gente c'è il giovane e coraggioso Robin Hood, un arciere imbattibile e furbissimo che 
combatte ogni giorno con i suoi amici contro gli uomini dello sceriffo. Intanto, in attesa 

che ritorni Re Riccardo, a corte Robin ha…  
 
 



LIBRI PER ADULTI 
 
 

Cardia, Romina                                  EDU 649.122 CAR 
Ascoltami : genitorialità ad alto contatto e disciplina dolce 
Torino, 2020 
 
Che cosa significa "maternità ad alto contatto"? Come si traduce questo approccio 
nella relazione quotidiana con il bambino e quali sono i suoi vantaggi? Partendo dalla 
sua esperienza personale, l'autrice tocca tutti i temi fondamentali della vita con il 
bimbo piccolo, rifacendosi alle più recenti ricerche scientifiche, secondo cui 
l'allattamento, il babywearing, il co-sleeping (o bed-sharing) e la disciplina dolce, sono 

tutte pratiche a favore di una crescita serena… 
 
 

Carey, Tanith                          EDU 155.4 CAR 
Che cosa pensa il mio bambino? : manuale di psicologia pratica per genitori moderni  
con la consulenza di Angharad Rudkin 
Cornaredo, 2019 
 
Scoprite che cosa pensa davvero il vostro bambino quando dice "Tazza blu! No, gialla! 
No, blu!","Mamma, non andare!", "Vuoi più bene a lei"... Attraverso oltre 100 frasi che 
rispecchiano situazioni quotidiane, questo libro vi mostra come decodificare il 
comportamento di vostro figlio, capirne la psicologia e trovare il miglior modo di porsi 

verso di lui, con risposte efficaci subito e nel lungo periodo. Conoscerete le tappe fondamentali che vostro 
figlio percorre dai… 

 
Juul, Jesper                                                                            EDU 306.874 JUL 
I no per amare : comunicare in modo chiaro ed efficace per crescere figli forti e sicuri 
di sé  
traduzione di Cristina Malimpensa 
Milano, 2011 
 
Un no chiaro è spesso la risposta più amorevole che possiamo dare. Perché risulta così 
difficile dire no ai figli, al partner, alle persone che ci stanno davvero a cuore? Jesper 
Juul, terapeuta familiare, autore di best seller e convinto sostenitore di una pedagogia 

del futuro, lo spiega e vi incoraggia a dire no in buona coscienza. L'autore dà una risposta originale a 
interrogativi importanti: come comportarsi con i neonati? Come con i bambini da 1-5 anni? E gli… 

 
 

Kohn, Alfie                                                                EDU 649.64 KOH 
Amarli senza se e senza ma : dalla logica dei premi e delle punizioni a quella 
dell'amore e della ragione  
Torino, 2010 
 
Gran parte dei manuali rivolti ai genitori esordiscono con la domanda: "Come riuscire 
a far sì che i nostri figli facciano quel che diciamo loro di fare?", proponendo di seguito 
una serie di metodi per tenerli sotto controllo. Ecco un libro in cui, al contrario, Alfie 
Kohn, autore ed educatore ben noto negli Stati Uniti, esordisce con la domanda: "Quali 

sono i bisogni dei nostri figli . e come possiamo soddisfare tali bisogni?". La risposta risiede in una serie 
di… 

 



Montessori, Maria                                                                                       BAS 371.392 MON 
La speciale saggezza dei genitori  
introduzione di Vittorino Andreoli 
Milano, 2017 
 
Un bambino non è adulto in miniatura, né un contenitore vuoto da riempire a nostro 
piacimento, ma un universo misterioso pieno di forza. Diventa ciò che ama, e assorbe 
l'ambiente intorno a sé per trasformarsi armonicamente nel suo futuro. Gli adulti che 
lo circondano, e primi fra tutti i genitori, hanno così il compito, delicato e insieme 

meraviglioso, di lasciarlo libero di maturare, rispecchiando e riconoscendo la sua natura, accompagnando 
il suo cammino alla… 

 
Sweetland, Darlene - Stolberg, Ron                      EDU 649.64 WYC 
Insegnare a pensare : come crescere bambini che sanno usare la testa  
 traduzione di Paolo Poli 
Milano : Feltrinelli, 2016 
 
Oggi i nostri bambini hanno una vita semplificata. Possono ottenere al volo da Google 
una risposta a qualsiasi domanda. Non sanno più leggere una mappa, perché basta un 
navigatore per essere guidati. Se dimenticano a casa i compiti, non devono far altro 
che impugnare il cellulare, chiamare la mamma o il papà per farselo recapitare a scuola 

nel giro di poco. Così, perfettamente adattata al rapido passo delle tecnologie, la “Generazione della 
gratificazione istantanea”… 

 
Wyckoff, Jerry - Unell, Barbara C.                    EDU 649.64 WYC 
Disciplina con affetto  
Milano, 2004 
 
 Quante volte nei confronti di un bambino indisciplinato vi siete trovati davanti al 
dilemma: fare la voce grossa oppure cedere ai suoi capricci? Questo libro, scritto da 
due genitori che sono anche psicologi del comportamento, spiega come rivolgersi ai 
bambini in modo persuasivo (e mai aggressivo oppure punitivo) per ottenere ascolto. 
È un libro semplice e concreto che aiuta genitori ed educatori a crescere in 

consapevolezza e maturità per risolvere i conflitti… 
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