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Cacca pupù  di Stephanie Blake, Babalibri, 2012 
Sapeva solo dire e rispondere a tutti Caccapupù: quando gli toccava 
svegliarsi, quando doveva mangiare, quando doveva lavarsi. Piccolo e 
cocciuto, anche al lupo minaccioso che finì col divorarlo, il coniglio                
rispose beffardo Caccapupù! 
 
Troppo tardi  di Giovanna Zoboli, Camilla Engman, TopiPittori, 2010 
 Il piccolo Riccardo vuole fare troppo tardi. Tutti gli spiegano che non si 
può: troppo tardi vien buio, troppo tardi fa freddo, troppo tardi è tutto 
chiuso. E Riccardo è troppo piccolo, a meno che... improvvisamente non 
appaiano tre splendidi amici con cui raggiungere il meraviglioso paese 
di Troppo Tardi! 
 
In viaggio  di Serena Intilia e Antonio Ferrara, Prìncipi & Principi, 2011 
Da un finestrino, oppure seduti sopra un ramo, scrutiamo il mondo                  
come se fosse tutto nostro, o come se noi fossimo il mondo. Ci                       
sentiamo leggeri. Alle spalle la guerra, davanti il futuro. In mezzo questo 
nostro viaggio 
 
Sulla mia testa  di Emile Jadoul, Babalibri, 2012 
"Senza dire niente si è sistemato sulla mia testa." Inizia così la storia di 
Gastone e Gaspare, un bambino e un uccellino. Un bel giorno Gaspare si 
è sistemato sulla testa di Gastone e non si è più mosso. Il fatto più                  
strano, però, è che a parte Gastone, nessuno sembra accorgersi                 
dell'uccellino Gaspare... 
 
Ascolto, guardo  di Cosetta Zanotti, Cristiana Cerretti, Lapis, 2009 
Gli adulti sanno che è semplice offrire nozioni pratiche ai bambini, ma 
quando si tratta di parlare loro dei sentimenti, le cose si complicano e i 
grandi possono trovarsi impreparati. Questo è un libro sul Silenzio per 
scoprire che, se si impara ad ascoltare, è possibile guardare la realtà                
anche con gli occhi del cuore 

Emozioni 
Io non ho bisogno di denaro 

 
Ho bisogno di sentimenti,  
di parole, di parole scelte sapientemente,  
di fiori detti pensieri, 
di rose dette presenze,  
di sogni che abitino gli alberi,  
di canzoni che facciano danzare le statue,  
di stelle che mormorino all' orecchio degli amanti.  
Ho bisogno di poesia,  
questa magia che brucia la pesantezza delle parole,  
che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.  
 

                                                                                                 Alda Merini  

 



per genitori e insegnanti  

 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Amore al profumo di lavanda di Briget Asher, Sperling & Kupfer, 2012                    
Un'appassionata storia d'amore ambientata in Provenza, cullata dai 
venti caldi del Mediterraneo e dall'inebriante profumo della lavanda 
 
Il gioco del silenzio  di Andrew Clements, Rizzoli, 2012 
Per molti anni, un intero giorno alla settimana, Gandhi restava in               
assoluto silenzio. Era convinto che fosse un modo per rimettere                 
ordine nella sua mente... Dave, un adolescente, rimane affascinato 
dalla figura di Gandhi e decide così di metterne in pratica il                        
suggerimento 
 
Certi fiori stanno all'ombra  di Antonio Ferrara, EL, 2012 
Una storia di forti passioni tra scuola, amicizie e gelosie... il mondo 
degli adulti è sullo sfondo, lontano, ma presente nelle sembianze dei 
genitori, a volte complici ed a volte assenti, e di un'insegnante                       
attenta che riesce a intuire cosa sia meglio per i suoi alunni 

Aiutare i bambini... a esprimere le emozioni: attività psicoeducative 
con il supporto di una favola di Margot Sunderland, Nicky                                     
Armstrong, Erickson, 2007 
 Attraverso la favola dello scricciolo “Nonimporta” gli autori si pro-
pongono di aiutare i bambini con problemi di autocontenimento e di 
repressione  emotiva. Oltre alla favola illustrata  il testo comprende 
una guida introduttiva alla lettura della storia e alla comprensione del 
suo valore terapeutico e numerosi esercizi, che forniscono al                       
bambino un supporto per esprimersi in modo creativo e giocoso 
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nella zona ragazzi  e nella zona holden 

Piano piano  di Deborah Underwood, Renata Liwska, Rizzoli, 2011 
Immagini delicate e un testo sottovoce, per capire e interpretare le 
mille declinazioni del silenzio e della tranquillità, con le immagini di 
tanti piccoli animali che interpretano situazioni in cui ogni bambino si 
ritroverà 
 
Benno avrà un fratellino; Benno e le bugie; Benno non ha mai paura    
di Thierry Robberecht, Philippe Goossens, Clavis, 2009 
Benno avrà un fratellino o forse una sorellina… Benno dice sempre le                 
bugie... Benno fa lo spaccone... Questa collana, imperniata sulle                
storie di una famiglia di cani, cerca di spiegare ai piccoli che la felicità 
si costruisce anche con la pazienza ed il rispetto reciproco 
 
La bianca zebra  di Aldo Eleni, Ed. in proprio, 2012 
Una zebra tutta bianca e una giraffa tutta gialla per riflettere sulle   
tematiche della diversità, dell'accoglienza e della "specialità" di ogni 
essere umano  


