
Gastone lo scoiattolo fifone : 
un libro sulle paure dei 
bambini... e su come 
affrontarle, Mélanie Watt, A. 
Mondadori, 2010 

Affrontare gli imprevisti fa venire 
l'ansia, ma con il kit del pronto 

intervento è tutto sotto controllo! Gastone, lo scoiattolo 
fifone, se ne sta tutto il giorno sulla sua quercia e non 
scende mai a terra, perché è molto prudente e detesta gli 
imprevisti, soprattutto ha una fifa blu delle tarantole, dei 
germi, delle api, delle foglie velenose, dei marziani e degli 
squali. Per fortuna le settimane scorrono sempre uguali e le 
giornate hanno un ritmo ripetitivo, ma tanto, tanto 
confortante! 
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Geniale anche tu!, testi e 
disegni b/n: Philippe Brasseur; 
illustrazioni Virginie 
Berthemet. Lapis, 2013 

I veri geni sono rari. Ma tu puoi 
imparare a pensare come loro! In 
questo libro troverai i loro migliori 
consigli: prendi appunti come 

Leonardo da Vinci, immagina l'impossibile come John 
Lennon, pensa per immagini come Einstein, lavora con 
metodo come Agatha Christie... In ogni pagina scoprirai 
aneddoti, giochi e tante attività stimolanti per sviluppare il 
tuo "pensiero geniale" seguendo tre strade: la curiosità, 
l'immaginazione, la determinazione 
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Perché piangi, mamma?, 
Francesca Bottaini ; 
illustrazioni di Adriano Gon, 
Emme edizioni, 2010 

Una scrittrice donna che parla di donne 
e lo fa attraverso un dialogo fra madre 
e figlia, insieme tenero, ironico e crudo. 

Un dialogo che evoca con leggerezza nella mente del 
lettore immagini di altre donne, in tutto il mondo, 
instancabilmente impegnate nei loro lavori e nelle loro cure, 
curve sulla terra, sulle macchine da cucire, su pestelli e 
mortai, sugli anziani e sui bambini...  
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Tutto torna : tre storie di 
Dodo, Sophie Fatus, Rizzoli, 
2011 

Con rime leggere e disegni semplici e 
colorati Sophie Fatus parla ai bambini di 

concetti difficili: l'handicap e l'accoglienza del diverso, i bulli 
e l'amicizia tra i banchi di scuola, e di come ogni giorno 
possono accadere cose belle e cose brutte. Piccole 
situazioni molto vicine al mondo dell'infanzia raccontate da 
protagonisti animali a volte buffi, a volte teneri, a volte 
simpatici, a volte dispotici, proprio come sono i bambini. 
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Adoro..., Minne, Natali 
Fortier, Ape junior, 2004 

Adoro salire in piedi sulla seggiola 
quando abbiamo finito di mangiare e 
dire: “Zitti tutti, adesso vi reciterò una 
poesia” 
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Argh! Uffa! Urrà! Muriel 
Zürcher, Stéphane Nicolet, 
Editoriale Scienza, 2013 

Perché piangiamo quando siamo 
tristi? Fa bene reprimere la rabbia? 
Che cosa fa scattare la paura? Quale 

è la differenza tra umore e carattere? A che cosa servono i 
neuroni-specchio? Più di trenta alette da sollevare, con 
contenuti scientifici e approfondimenti. Tante attività 
divertenti da fare: da soli o in gruppo, a casa o a scuola. 
Imparare a conoscere e gestire le emozioni per vivere 
meglio con se stessi e gli altri.  
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Bimba da grande..., Marinella 
Barigazzi, illustrazioni di 
Ursula Bucher, Lapis, 2007  

Le idee, i desideri e i sogni di una 
bambina su quello che farà, vorrà e 
dirà da grande. Bimba ha deciso: 
aprirà un negozio di animali e venderà 

cani, gatti, leoni, criceti e coccinelle, si metterà le dita nel 
naso tutte le volte che vorrà e andrà ad abitare da sola al 
piano di sopra… ma poi di sera tornerà a dormire a casa 
sua, nel lettone di mamma e papà. 
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Capitomboli & Bernoccoli, 
Giusi Quarenghi, Chiara 
Carrer, Rizzoli, 2010 

Un libro che parla delle disavventure 
nelle quali si imbattono i bambini 
quando vanno alla scoperta del 

mondo che li circonda: gli inciampi, le cadute, le 
sbucciature, le zuccate. Con tono leggero, Giusi Quarenghi 
descrive le prime sconfitte dei bambini che possono 
diventare esperienze preziose per prendere le misure di se 
stessi e del fuori di sé.  
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Che cosa sono i 
sentimenti?, testi di Oscar 
Brenifier, illustrazioni di 
Serge Bloch, Giunti junior, 
2006 

Sei grandi domande per giocare con 
le idee e guardare oltre le 
apparenze.  
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Il coraggio di essere coraggiosi, Domenico 

Barrilà, Emanuela Bussolati, 
Carthusia, 2007 
C'è sempre qualcuno più piccolo. 
Questo è tollerabile, se non si tratta 
di quell'antipatico del fratellino, 
quello che ha tolto il posto e le 
coccole. Il vero guaio, invece, è che 
la maggior parte degli individui sono, 

anzi sembrano, più grandi, e questo fa sentire inadeguati, 
riempie di paure. La peggiore di tutte, che a volte paralizza 
i bambini come salami e a volte spinge a imbrogliare, è la 
paura di sbagliare, di fare la figura degli stupidi e quindi di 
essere derisi dai compagni e dai grandi. Una faticaccia che 
toglie persino il gusto del divertimento. Basta con questo 
tormento, consiglia questo libro, che tenta di mettere il 
lettore su una strada nuova, quella dove "si arriva dopo 
aver sbagliato cento volte" e grazie alla scorciatoia del "dai 
che ci diamo una mano". Così si può provare a fare tutto 
quello che si vuole... collaborando e, quando serve, 
ritentando. 
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Il coraggio di essere cuore, 
Domenico Barrilà, Emanuela 
Bussolati, Carthusia, 2009  

Diciamocelo sottovoce, anzi no, ad 
alta voce, volere bene è proprio 
emozionante, se poi gli altri 
ricambiano è uno sballo! I sentimenti 

sono come le braccia, si aprono o si chiudono, accolgono o 
respingono. Alcuni avvicinano, ad esempio, l'amore, 
l'amicizia, la solidarietà. Alcuni allontanano, come l'invidia, 
la gelosia, il rancore. Ci si innamora e ci si disinnamora, si 
litiga e si fa pace, ci si perde e ci si ritrova. Alcuni diventano 
solidi come case di mattoni. Altri, come nuvole dopo la 
pioggia, si sgonfiano o prendono forme diverse. Però c'è un 
grande segreto da svelare: noi e i sentimenti siamo una 
cosa sola, siamo indistinguibili.  
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Cosa fanno i bambini? 
Nikolaus Heidelbach, 
Donzelli, 2011 

Alfredo aspetta il suo papà. 
Bernardo insegue una 
beccaccia. Carlo fa un affare. 
Danilo è pronto a partire. 
Enrico vince ai punti...  
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È una parola, Arianna Papini, 
Kalandraka, 2013 

L'amicizia, la fiducia, il sostegno 
reciproco, condividere i momenti belli 
e quelli brutti... le chiavi per convivere 
in armonia attraverso la testimonianza 
di simpatici animali.  
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