
"Da grande farò"... e il mondo dell'infinita possibilità si apre per sognare mestieri                      
lontanissimi fra loro perché, per fortuna, da piccoli si può essere tutto. Si può esplorare la 
luna e nascondersi negli abissi marini, oppure imitare ciò che si vede intorno, magari 
proprio il mestiere del babbo e della mamma. E'così, anche, che i bambini e le bambine 
elaborano il distacco dai genitori quando li vedono uscire la mattina. Perché se i genitori 
lavorano c'è un mondo, anche emotivo, che si muove intorno al lavoro. Fra la voglia di 
andare e di restare, fra il senso di colpa e il bisogno di non affondare. E oltre la possibilità 
del sogno c'è anche, invece,  la realtà di un lavoro subito da piccoli. O perduto da adulti. 
Piccola  rassegna sulla quotidianità, sulle emozioni che entrano in gioco quando i tempi 
della vita di ognuno si incontrano e si scontrano oppure, talvolta, si incrociano appena. 
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Quando sarò grande... storia di un piccolo che inventa il futuro di Peter Horn, Nord-Sud, 
2009 
 Il tartarughino Sebastian ha già pensato a cosa farà da grande: il pompiere, o forse il 
pirata, oppure il paracadutista? 
 

Che cosa farai da grande?  di  Jeanne Willis  Piemme Junior, 2008   
Tutti pensano di sapere cosa Brian farà da grande. Brian invece vuole essere solo un 
bambino normale che sogna 
 

Voglio una mamma - robot  di  Davide Calì,  Arka, 2007 
"La mia mamma mi lascia sempre da solo. Va in ufficio tutti i giorni, anche al sabato.  
Così ho deciso di costruirmi una mamma robot!" 
 

Lavori in corso  di Taro Miura, Corraini, 2007 
In un cantiere di uomini al lavoro dove campeggiano cartelli minacciosi l'autore ci       
accompagna nel mondo dei lavori manuali 
 

Topo Tip: mamma non andare a lavorare  di Anna Casalis, Dami, 2007   
Il famoso coniglietto non vuole proprio che sua madre vada al lavoro.  Alla fine capirà 
che... 
 

Mestieri in città, Artemisia, 2005 
 La città è piena di persone che fanno i lavori più diversi. Un libro che aiuta a capire, ad 
osservare e ricordare 
 

Che mestiere fa?  di Francesca Crovara, La Coccinella, 2004 
Un libro per piccolissimi con tante finestrine da aprire per scoprire 
 

Che cosa fare quando in casa non ci sono mamma e papà, Red junior, 2003 
Può capitare di restare da soli in casa. E allora è bene sapere che... 
 

W le mamme buone? di Emanuela Nava, Lapis, 2003  
Le mamme buone sono tutte le mamme con le loro contraddizioni, i punti deboli e i 
punti forti, che dispensano sgridate ed anche carezze 
 

Arrivo subito  di Anke Kranendonk,  Lemniscaat, 1999 
Piggy vuole un po' d'attenzione ma la mamma è troppo indaffarata nelle faccende                  
domestiche e non lo considera per niente 
 

Dolci parole  di Carl Norac, Babalibri, 2000 
Lola si sveglia con tanta voglia di tenerezza, ma nessuno sa raccogliere i suoi                         
sentimenti. Tutti sono troppo occupati 
 

Ehi, ci siamo anche noi! 
 “Fugge frattanto, fugge il tempo irrecuperabile“. Virgilio 



per genitori e insegnanti  

 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Come addestrare i genitori  di Pete Johnson, Einaudi ragazzi, 2009 
Un voto a papà e mamma? Discreto. Con i suoi genitori, Louis è di manica larga! 
 

Mustafà nel paese delle meraviglie  di Ghazi Abdel-Qadir, Piemme, 2006 
 Mustafà e suo padre sono emigrati in Kuwait alla ricerca di lavoro in un paese 
descritto come ricco e prospero. Quando la sventura s'abbatte sulla propria                      
famiglia, sarà Mustafà a farsi carico dei problemi di sopravvivenza nella sua                     
condizione di venditore ambulante 
 

Storia di Iqbal  di  Francesco D'Adamo, EL, 2001 
 La storia vera di Iqbal Masih, il ragazzo pakistano di 12 anni diventato in tutto il 
mondo il simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile 

Sulle tracce dei figli: manuale di sopravvivenza per genitori troppo buoni  di                     
Saverio Abbruzzese, La meridiana, 2011   
Un libro per riflettere sulle modalità comunicative usate in famiglia e che mette in 
guardia i genitori da quella forma stucchevole di bontà genitoriale che si trasforma 
in ricatto affettivo. Utile anche per gli insegnanti. 
 

Mamma... papà... se ci sei batti un colpo!: genitori oggi, costruire un nuovo rapporto 
con i figli al di là dei ruoli  di Clara Serina, Franco Angeli, 2010 
Essere figli ed essere genitori. Quali sono le difficoltà che si incontrano da 
entrambi i punti di vista? Come fare per raggiungere l'incontro al di là dei mille 
impegni e degli orari del lavoro? Un libro che tenta di fornire qualche utile                      
suggerimento 
 

Papà, stai un po' con me!: 75 proposte per trascorrere momenti davvero speciali 
con tuo figlio, Red!, 2009 
Un libro adatto a papà e bambini di età compresa fra i 4 e i 10 anni. Ogni padre 
troverà in questo volume le attività più adatte al proprio temperamento 

nella zona holden  
L'ombra del drago  di  Pina Varriale,  Einaudi ragazzi, 2011  
Un padre parla a suo figlio delle fabbriche clandestine e gli spiega che il lavoro è 
duro e che non c'è differenza fra vecchi e bambini, faticano tutti allo stesso modo. 
Lui non ce la farebbe a resistere 
 

Tutti tranne uno  di Pina Varriale, Piemme Junior, 2009 
Un giorno Giulia cerca il padre in ufficio e scopre che sono mesi che il padre è                
stato licenziato. La vita di Giulia cambia di colpo perché da ora in poi dovrà fare i 
conti con una nuova realtà: la povertà 
 

Noi non dormiamo: l'insonnia dei precari di successo  di Kathrin Roggla, Isbn, 2005 
L'autice indaga il sonno di manager, web designer, stagisti, consulenti aziendali, 
ne affiora il senso di una cronica stanchezza, dell'obbligo della prestazione, del 
lavoro che  avvolge tutto, la vita privata e i suoi piccoli piaceri 
 

Nicola Rubino è entrato in fabbrica  di  Francesco Dezio, Feltrinelli, 2004 
In forma di diario la disillusione di un giovane destinato alla catena di montaggio, 
che esprime il dolore di un‘intera generazione di precari 
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www.blogonjob.it   
Un sito con tante informazioni sul mondo del lavoro. All'interno si trova anche la 
legge per la tutela della maternità 
 

www.tempopermettendo.info  
Sito realizzato dal Centro Documentazione donne di Modena. Vi si trovano    
preziose informazioni e progetti per migliorare la qualità del tempo della vita 
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