
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

AUTONOMIA E CRESCITA 
 
 

Bibliografia tematica per bambini e adulti 



LIBRI DA LEGGERE CON/AI  BAMBINI 
 

Amat, FrancescaBL                               BL ALB AMA 
Mi è caduto un dente  
Milano, 2019 
 
Sono storie belle e matte, Pasta e mele con ciabatte, Sono storie belle e matte, Le 
ciambelle sono fatte, Sono storie belle e matte, Per i denti sono adatte, Sono storie 
belle e matte, Perché i denti son da latte.  

 
D'Achille, Silvia                   BL PRI DAC 
Mi vesto  
Firenze, 2019 
 
Già da piccolissimi, i bambini amano osservare fotografie di altri bambini e oggetti 
familiari. Questi libri, di formato maneggevole e cartone robusto, permettono di 
soddisfare tutta la loro curiosità e di accompagnarli nei loro primissimi 
"approfondimenti". Per ogni immagine più generica, infatti, ce n'è un'altra più 

dettagliata sotto la finestrella che consente al bambino di focalizzare l'attenzione su un concetto alla volta. 
Gli argomenti trattati 
sono vicini alla…  

 
Bossù, Rossana                   BL ALB BOS 
Come un albero  
[S.l.], 2016 
 

 
Brioschi, Roberta - Da Bellonio, Annarita                  BL ALB BRI 
Se riesco io, puoi farcela anche tu 
Milano, 2020 
 
Quando una primavera anticipata risveglia dal letargo gli animali del bosco, Tartaruga 
comincia il viaggio verso la cima della collina, dove festeggerà il suo primo centenario. 
L'accompagna Orso, apparentemente prepotente ma sotto sotto teneramente goffo. 
Strada facendo i due amici improvvisati incontreranno tanti animali che, superati i 

primi burberi approcci di Orso, si uniranno alla carovana. Si formerà così una compagnia ben numerosa e 
assortita di animali, che… 

 
Browne, Anthony                  BL ALB BRO 
E se...?  
Monselice, 2020 
 
Joe sta per andare alla sua prima festa ed è molto preoccupato. Ha perso l'invito con 
l'indirizzo e può solo spiare dentro le finestre, per cercare la casa giusta. E se ci saranno 
tante persone? E se non gli piacerà il cibo? E se si faranno giochi spaventosi? La fantasia 
di Joe galoppa, mentre al di là delle finestre appaiono scene via via più folli e 

inaspettate...  
 

 



Bussolati, Emanuela                   BL PRI BUS 
Ciao ciao, ciuccio! : io sono grande  
Cornaredo, 2017 
 
 

 
Carrier, Isabelle                   BL ALB CAR 
Il pentolino di Antonino  
Padova, 2011 
 
Antonino si trascina sempre dietro un pentolino, cadutogli addosso chissà perché, che 
lo ostacola e che inquieta le altre persone, così si isola sempre di più, finché qualcuno 
gl'insegna a conviverci serenamente. 

 
Costa, Nicoletta                    BL PLE COS 
Divento grande  
San Dorligo della Valle, 2001 
 
 

 
Dodd, Emma                  BL ALB DOD 
Da grande...  
Milano, 2016 
 
"Da grande voglio essere... intelligente e forte come un albero che cresce". Un orsetto 
confida i suoi sogni alla mamma 
 

 
Dr. Seuss              BL PLE SEU NPL 
Oh, quante cose vedrai! 
traduzione di Anna Sarfatti 
Milano, 2016 
 
 

 
Escoffier, Michael                     BL PLC ESC 
Pisellino, patatina: istruzioni per l'uso  
Cornaredo, 2013 
 
Tutto ciò che avete sempre voluto sapere sul pisellino e sulla patatina ma che non 
avete mai osato chiedere. Per spiegare ai bambini come cambia il corpo durante la 
crescita e come prendersene cura, tutto in maniera MOLTO DIVERTENTE!  

 



Facchini, Vittoria                   BL PLC FAC 
Piselli e farfalline  
Casalecchio di Reno, 2015 
 
 Un albo che affronta con tenerezza e ironia il tema dell'educazione sessuale. Senza 
scadere mai nella didascalismo o nella volgarità, i testi e le illustrazioni sanno restituire 
un ritratto onesto e sincero di quella che è la scoperta del corpo e della propria 
sessualità. Con tatto e grande attenzione al messaggio, si arriva a parlare degli 

sconvolgimenti propri della pubertà, dell'innamoramento, del risveglio del corpo e delle sue sensazioni.  
 

Faller, Heike - Vidali, Valerio                  BL ALB FAL 
Da zero a cento : ogni attimo è da vivere  
Milano, 2019 
 
Che cosa hai imparato nella vita? A tre anni, per esempio? E a venti, a quarantuno, a 
ottantatré? Il primo sorriso, la prima caduta, il primo amore vero. Le svolte che 
cambiano tutto all'improvviso, e le piccole cose che restano per sempre. 
Appartengono a ognuno di noi, ma siamo così impegnati a vivere che quasi finiamo 

per dimenticarcene. E il nostro sguardo si trasforma senza che ce ne accorgiamo. Quante vite ci sono in 
una vita? Anno dopo anno, questo libro…  

 
Fedez                                 BL ALB FED 
Quando sarai grande  
illustrazioni di Andrea Zoli 
Milano, 2019 
 
La Terra dei Sogni è un paese incantato, abitato da piccoli esseri circondati da cavoli e 
cicogne. Si chiamano bambini. La Terra delle Cose è un paese abitato da grandi che 
qualche volta si dimenticano di sognare. E per questo dalla Terra dei Sogni ogni tanto 

i bambini scendono a ricordarglielo. Così è anche per il nostro cucciolo, che si prepara a incontrare il suo 
papà, e con le sue buffe domande scardinerà ogni sua certezza. D'altronde un papà non è una persona… 

 
Guenoun, Joel                   BL ALB GUE 
Tutto cambia di continuo  
Modena, 2008 
 
La piccola protagonista si pone i grandi interrogativi sulla vita e sulla morte, 
osservando come tutto ciò che esiste nel mondo cambia e si trasforma, umani 
compresi. 

 
Laffon, Martine - Mansot, Elise                  BL PLE LAF 
Sbagliando s'impara  
Roma, 2012 
 
 

 



Leroy, Jean - Maudet, Matthieu                                      BL PRI LER NPL 
Quando sarò grande  
Milano, 2015 
 
 

 
Lind, Asa                     BL RAR LIN 
Lupo sabbioso: l'incontro  
traduzione di Laura Cangemi 
illustrazioni di Alessandro Sanna 
Trieste, 2009 
 

 
Maiolo, Giuseppe - Franchini, Giuliana               BL FAV MAI 
Ciripò e i suoi amici coraggiosi : piccole storie per vincere grandi paure  
[illustrazioni Raffaella Bolaffio] 
Trento, 2018 
 
Durante la crescita, è normale che il bambino provi insicurezze, ansie e paure: le più 
frequenti sono quelle di essere abbandonato, di non farcela, di non essere amato o 
accettato dagli altri. Per aiutarlo a trovare risposte alle sue preoccupazioni e a non 

sentirsi solo davanti ai suoi interrogativi e dubbi, uno strumento utilissimo sono le fiabe, che forniscono 
informazioni sulla realtà raccontando - attraverso un linguaggio accessibile e che va direttamente alla…  

 
Maudet, Matthieu                        BL PRI MAU NPL 
Io vado!  
Milano, 2015 
 
"Io vado!" Per uccellino è arrivato il momento di lasciare il nido. In famiglia tutti 
hanno qualche cosa per lui, tutti lo incoraggiano e lo accompagnano con piccoli gesti 
affettuosi: "Mettiti il maglione che potrebbe fare freddo", "Eccoti dei biscotti se ti 
viene fame", "Portati la torcia se per caso torni tardi", "Mettiti il mio cappello che 

potrebbe esserci il sole". C'è posto anche per un ombrellino, un libro come antidoto contro la noia e una 
radio per avere…  

 
Percival, Tom                    BL ALB PER 
Ruby e la storia di quando incontrò una preoccupazione  
Firenze ; Milano, 2020 
 
Una storia commovente e delicata su come gestire le preoccupazioni non importa 
quanto grandi o piccole possano essere. Ruby era sempre felice, molto felice... fino al 
giorno in cui scoprì una preoccupazione. All'inizio non era una preoccupazione così 
grande, e tutto sommato riusciva a conviverci, ma poi iniziò a crescere. Più diventava 

grande, più Ruby si sentiva triste. Come fare per liberarsene e sentirsi di nuovo felice? 

 



Petty, Dev                                  BL ALB PET 
Non voglio diventare grande  
illustrato da Mike Boldt 
Milano, 2017 
 
 

 
Pintadera, Fran - Sender, Ana                  BL ALB PIN 
Perché piangiamo?  
illustrazioni di Ana Sender 
Casalecchio di Reno, 2020 
 
Perché piangiamo? Da dove arrivano le lacrime? Un album poetico e divertente che ci 
ricorda che le lacrime ci inondano molto lentamente aiutandoci a crescere, ci calmano 
lenendo le ferite dell'anima. Una carrellata di immagini che alla fine danno vita a un 

vero e proprio Dizionario della lacrima. 

 
Piumini, Roberto                     BL FAV PIU 
C'era una volta che Ciro non c'era       
illustrazioni di Francesca Carabelli 
Cinisello Balsamo, 2014 
 
 Dalla penna di Roberto Piumini, un racconto semplice e poetico che segue il percorso 
di crescita di un bambino. Ciro nasce, fa progressi e sceglie come amico un cane di 
peluche dal quale pian piano si distacca fino a lasciarlo andare e a immaginarlo amico 

di altri bambini più piccoli. Un approccio filosofico e pieno di poesia alla conquista di autonomia e alla 
prima formazione della personalità. 

 
Rooney, Rachel - Hicks, Zehra                BL ALB ROO 
Il problema dei problemi  
Firenze, 2020 
 
 Hai mai conosciuto un problema? Ce ne sono a bizzeffe, di ogni forma e dimensione, 
e possono presentarsi nei momenti meno indicati. Ma forse posso dirvi alcune cose su 
di loro che vi aiuteranno a farli sparire... dovete sapere infatti che i problemi, così come 
i segreti, sono tremendamente timidi e odiano essere condivisi... provate un po': 

confidatevi con qualcuno e vedrete che se ne andranno via velocemente. Un albo che aiuterà i piccoli, ma 
anche gli adulti, ad… 

 
Tomlinson, Jill                 BL FAV TOM 
Il piccolo gorilla che voleva crescere in fretta  
traduzione di Chiara Gandolfi 
illustrazioni di Anna Laura Cantone 
Milano, 2012 
 
 

 



Volpe, Giorgio - Proietti, Paolo                  BL ALB VOL 
Il senso che ho di me  
Lurago d'Erba, 2020 
 
 Un testo breve e incisivo sulle differenze di genere, che coglie nel segno e incoraggia 
i bambini a porsi delle domande: perché alle femmine deve per forza piacere il rosa e 
ai maschi no? Perché i maschi dovrebbero stirare? Perché Claudia, la migliore amica 
del protagonista, non può giocare a braccio di ferro con lui? 

 
Yamada, Kobi                   BL ALB YAM 
Che idea!  
illustrazioni di Mae Besom 
traduzione di Marinella Barigazzi 
Milano, 2017 
 
 La storia di una brillante idea e del bambino che la porta nel mondo. L'idea cresce 
insieme al bambino finchè un giorno succede qualcosa di straordinario. Una storia per 

incoraggiarti a far crescere la tua idea che potrebbe cambiare il mondo. 
 

 
LIBRI PER ADULTI 

 
 

Acosta, Rina Mae - Hutchison, Michele                       BAS 649.6 ACO 
I bambini più felici del mondo : il metodo olandese per un'educazione libera e senza 
ansie : [i dati UNICEF dimostrano che l'Olanda è al 1. posto per il benessere 
dell'infanzia]  
Milano, 2017 
 
 

 
Gobbi, Pier Paolo                    EDU 370.155 GOB 
Il maestro degli aquiloni : conoscere e comprendere i bambini, per aiutarli a crescere  
introduzione di Pietro Lombardo 
Verona, 2009 
 

 
 
 

 
Novara, Daniele                        GEN D 00 04715 
Litigare per crescere : proposte per la prima infanzia 
con collaborazione di Laura Beltrami ... [et al.] 
Trento, 2010 
 
 I bambini litigano, si arrabbiano, urlano insomma disturbano. Il litigio infantile attiva 
spesso negli adulti meccanismi interiori complessi, risveglia emozioni forti e a volte 
poco elaborate, spinge a intervenire urgentemente alla ricerca di una soluzione. Ma 

per i bambini il litigio è una straordinaria palestra di libertà, un'occasione preziosa per imparare a stare in 
mezzo agli altri. 

 



Pellai, Alberto - Tamborini, Barbara                                   BAS 155.93 PEL 
Tabù : come parlare ai bambini dei temi più difficili attraverso l'educazione emotiva  
Milano, 2020 
 
Ogni genitore vorrebbe che i propri figli crescessero felici, sereni e appagati, e per 
questo fa di tutto per risparmiare loro dolore e sofferenza. A volte, però, la vita porta 
con sé eventi drammatici e inattesi, che travolgono la pace e la stabilità di una famiglia 
con la forza di uno tsunami. Credendo di agire per il meglio, molti adulti, di fronte ad 
avvenimenti tristi o difficili da spiegare, preferiscono eludere le domande dei bambini, 

tergiversare o…  
 

 Rossini, Elisabetta - Urso, Elena           EDU 649.6 ROS 
Di bambini e altre magie : guida al mondo immaginario dei nostri figli per educarli 
senza forzature  
Milano, 2017 
 

 
Stoppard, Miriam                     EDU 649.122 STO 
Il mio bambino : da 0 a 5 anni, il manuale indispensabile per educare e crescere bene 
i propri figli  
Milano, 2011 
 
 

 
Tamaro, Susanna            BAS 370.1 TAM 
Alzare lo sguardo : il diritto di crescere, il dovere di educare  
Milano, 2019 
 
 Nel Paese dei balocchi in cui viviamo risuona un unico imperativo: «Lascia perdere!». 
La memoria e il rigore, l'impegno e l'etica sono fatiche inutili. Le molte realtà 
straordinarie della scuola e dell'impegno sociale, così come le famiglie, sono costrette 
a nuotare come salmoni contro la corrente della crisi economica, dell'arroganza al 

potere, del disprezzo verso i saperi. Eppure a venire oggi alla ribalta non sono solo bambini-erba, senza 
forma e senza senso del… 
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