
In ogni bambino è nascosto un piccolo Pinocchio. Tutti, prima o poi, raccontano qualche bugia 
per evitare una punizione, per fare uno scherzo, per liberarsi di una situazione conflittuale o di 
un sentimento penoso. Menzogne o pseudomenzogne? I bambini piccoli sono bravissimi a 
dire le bugie e lo fanno con un candore sorprendente;  poi, con la crescita, sanno attrezzarsi 
ed anche le bugie diventano sempre meno “innocenti” 
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Una bugia per ogni occasione: ma non è meglio dire sempre la verità?  di Moost 
Nele e Rudolph Annet, Ideali, 2011 
Le bugie non si dicono! Però, certe volte, mentire sembra proprio la soluzione 
migliore. E quando si comincia a dire le bugie non si riesce più a smettere, ne 
sa qualcosa Calzino, il corvo un po' birbantello... Un libro per imparare che le 
bugie hanno le gambe corte 
 

Le bugie di Marino  di Aliaga Roberto e Simona Mulazzani, Logos, 2011 
Marino uscì dalla sua tana, ma di andare a scuola non ne voleva sapere. Era un 
topo di campagna, mica un topo di biblioteca! 
 

Non dire bugie, Lucia!  di Phil Roxbee Cox e Jan McCafferty, Usborne, 2010 
A forza di dire bugie, non ascoltare gli altri e fare sempre di testa propria, Lucia 
si metterà nei guai 
 

Benno e le bugie  di Philippe Goossens e Thierry Robberecht, Clavis, 2010 
Una storia sul bisogno di attenzioni 
 

Topo Tip dice le bugie  di Anna Casalis e Marco Campanella, Dami, 2009 
Topo Tip, non si dicono le bugie! Alla fine nessuno ti crederà più, anche                   
quando dirai la verità! Topo Tip fa i capricci, proprio come i nostri bambini. Ma 
la sua mamma è bravissima: sa farlo smettere e lui torna a essere un topolino 
bravo e ubbidiente 
 

Le bugie hanno le gambe corte  di Rosy Gadda Conti, La Margherita, 2008 
Le bugie hanno le gambe corte, la testa a pera, il collo lungo, i peli su tutto il 
corpo e gli occhi storti, sono grandi e invadenti o piccole e irriverenti 
 

Fontane e bugie  di Lia Levi, Mondadori, 2009 
Si può costruire una carriera a scuola aiutandosi con le bugie? Si, se i tuoi               
genitori hanno la mania di volerti sempre al massimo scalino del successo e 
invece, ti senti "cosí cosí". Se poi c'è la guerra, tutto diventa ancora più facile 
perché di gente che dice bugie ce n'è tanta, e in prima fila i "grandi" 
 

Bugie, leoni e draghi a due teste  di Alberto Melis, Mondadori junior, 2008 
Matteo, arrivato a scuola in ritardo, si inventa la classica scusa da raccontare 
all'insegnante, piena di animali strani e assurdi personaggi 
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per genitori e insegnanti  

 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Giovani, carine e bugiarde  di Sara Shepard, Newton Compton, 2011 
Philadelphia. Nell'esclusivo quartiere di Rosewood quattro ragazze vivono 
tranquille tra manicure, pettegolezzi e problemi d'amore, ma un dramma 
sta per abbattersi sulle loro vite 
 

Promesse e bugie  di Angelo Petrosino, Piemme, 2011 
Quando si è adolescenti si vorrebbe avere più libertà e si fa di tutto pur di 
conquistarla. Se poi si tratta di partecipare al concerto di Laura Pausini... 
Valentina e i suoi amici, dopo aver tentato invano di ottenere il permesso 
dai genitori, decidono di andarci di nascosto 
 

Le bugie hanno le gambe lunghe e il tacco dieci  di Elisabetta Michilin, Rei, 
2011 
Alice è decisamente una ragazza felice: lavoro noioso ma tranquillo,                     
fidanzato ricco, bellissimo e follemente innamorato e un paio di amiche 
super fidate con cui condividere la vita di fronte ad un aperitivo. Un giorno 
però il mondo le crolla addosso. Viene licenziata in tronco e da quel                  
momento sarà un'escalation di sfortuna 
 

101 bugie che ci raccontiamo in amore e sull'amore di Nadia Busato, Newton 
Compton, 2011 
Sarà proprio vero che l'amore è un sentimento tenero e dolce? Basta                 
raccontarci favole! L'amore è un accalappia-cuori, un dispettoso aguzzino 
che fa soffrire e piangere, ma soprattutto una serie infinita di piccole e 
grandi bugie 
 

Fughe e follie, patemi e bugie: 4 amiche alla resa dei conti di Rosie                       
Rushton, Mondadori, 2008 
Fughe e follie, patemi e bugie popolano le avventure di queste quattro               
amiche, tanto diverse quanto legate dalla confidenza, dalla complicità, 
dall'affetto 
 

Non è vero ma ci credo  di Anna Lavatelli, Arka, 2009 
Nico non sa che persona speciale sia zio Lelo. All'inizio crede che racconti 
frottole solo per prenderlo in giro. Poi scopre che lo fa per rendere più                 
affascinante la realtà quotidiana e far sembrare le persone migliori di                
quello che sono 
 

Lettere segrete a Lesley  di Janice Marriott, Piemme, 2008 
Henry, quando finalmente trova un amico per corrispondenza, si permette 
nelle sue lettere di bluffare, presentandosi nientemeno che come eroe. Ma 
le bugie, hanno le gambe corte... 

Le bugie vere: per imparare a dialogare con i propri figli di Marcel Rufo,                     
Feltrinelli, 2009 
 Bisogna dire ai bambini tutta la verità sulla loro origine? In che cosa                     
consiste la rivalità tra fratelli? Come si costruisce l'identità sessuale? A 
queste e ad altre domande, Marcel Rufo, professore di psichiatria infantile, 
dà delle risposte concrete 
 

Le bugie dei ragazzi: frottole, imbrogli, spacconate, perché i nostri figli                   
ricorrono alla menzogna? di Paul Ekman, Giunti, 2009  
Con questo libro l'autore mette a disposizione di tutti quei genitori che si 
sentono disarmati di fronte alle bugie dei loro ragazzi sia la sua autorevole 
competenza scientifica, sia la sua personale esperienza di padre 
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