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Il pettirosso 
 

Curci  

Il bambino si avvicina al mondo animale, ne 
scopre il ciclo della vita e il susseguirsi delle 
stagioni. Nella playlist online ascolta suoni e 
ritmi da ricreare con le mani e con semplici 
oggetti suggeriti per vivere attivamente la 
narrazione. Età di lettura: da 18 mesi. 

 

An Leysen 
 

Mignolina 
 

Clavis  

C'era una volta una donna che desiderava 
disperatamente avere una figlia. Un giorno 
una strega buona le donò il seme di un fiore. 
La donna lo piantò in un vaso e se ne prese 
cura. Poco tempo dopo, tra i petali, due 
occhietti curiosi cominciarono a guardarla. 
Era una minuscola bambina! La donna la 
chiamò Mignolina, e fu presto chiaro che la 
piccola era molto coraggiosa. Età di lettura: 
da 5 anni. 

 
 

Marinella 
Michielotto 

 
Yxxy 

Il segreto non 
segreto 

 
Storie Cucite 

Alexander detto Yxxy, insieme a papà Fabio 
e mamma Lara, si prepara ad andare alla 
festa di fine anno a casa dei nonni di Matteo, 
che festeggia anche il suo compleanno.... 
Secondo libro inclusivo della serie Yxxy, 
progetto realizzato in collaborazione con la 
Biblioteca Oltre l'Handicap A.I.A.S. di 
Bolzano, in cui si affrontano i temi della 
socializzazione, dell'appartenenza e del 
confronto e dello sviluppo dell'identità 
personale. Ogni albo della serie è arricchito 
da contenuti speciali utili a genitori, 
insegnanti, educatori, psicologi, operatori 
sociali. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Sophie Blackall  
 

Ciao, ciao 
amico faro 

 
Fatatrac 

 
 

Un albo illustrato che racconta una storia 
intensa ed evocativa di un mondo che 
cambia e si trasforma. Un uomo vive su una 
minuscola isola in mezzo al mare. La sua 
casa, infatti, è un faro, amico fedele e 
sincero, con cui condivide il senso di 
solitudine, ma in cui vive anche speranze, 
gioie e grandi avventure. Una storia che 
saprà conquistare il cuore anche dei piccoli 
lettori. Età di lettura: da 5 anni. 



 

Emily Winfield 
Martin 

 
Biancaneve e 

Rosarossa 
 

Mondadori 

C'erano una volta due sorelle, diverse come 
il sole e la luna. Un tempo vivevano in una 
grande casa e avevano due genitori che le 
amavano sopra ogni cosa. Finché il padre 
scomparve e furono costrette a trasferirsi in 
una casetta nei boschi. Dapprima timorose di 
addentrarsi nella foresta che ha inghiottito il 
loro padre, Biancaneve e Rosarossa saranno 
vinte infine dalla curiosità. Che celi anche la 
chiave per ritrovare l'amato padre? Una 
rivisitazione illustrata di una delle fiabe meno 
note dei fratelli Grimm. Età di lettura: da 10 
anni. 

 

Davide 
Morosinotto 

 
Franco 

Basaglia, il re 
dei matti 

 
Einaudi  

La mamma di Lisa è matta. E siccome è 
matta, lei e Lisa, non possono stare insieme. 
Quando vuole incontrarla, Lisa deve 
scappare di casa, raggiungere il grande 
manicomio sulla collina. Il manicomio, poi, è 
un posto orribile. Per fortuna al manicomio di 
Trieste sta per arrivare un nuovo direttore. È 
un signore strano; che non indossa il camice 
e si fa chiamare semplicemente Franco. 
Franco Basaglia. Le vite di Lisa e della sua 
famiglia cambieranno per sempre. Ma il 
nuovo direttore cambierà l'intera città. Tutta 
l'Italia. E il modo in cui le persone si 
rapportano con quella cosa strana, 
misteriosa e spesso spaventosa, che 
chiamiamo «follia». Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
Ben Clanton 

 
Narval, 

l’unicorno del 
mare 

 
Piemme 

 

Ciao! Mi chiamo Ben e sono l'autore dei libri 
di Narval. Volete sapere come sono nati 
questi libri? Diciamo che Narval è stato a 
lungo a galleggiare nella mia testa facendo 
capolino nel mondo reale per la prima volta... 
con uno scarabocchio. Molti anni dopo mi è 
capitato tra le mani un libro fotografico 
interamente dedicato ai narvali e lì sono 
rimasto folgorato dal capolavoro della natura 
che avevo davanti. Una creatura così 
straordinaria doveva avere una personalità 
altrettanto straordinaria e in quel momento ho 
deciso che lo avrei fatto sapere a tutti! Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
Evelyn 

Schollmann 
 

Parlarsi con 
rispetto 

 
Erickson 

 

Tutti i bambini si trovano spesso coinvolti in 
piccoli conflitti con i compagni, senza avere 
gli strumenti per affrontarli in modo adeguato. 
È dunque importante sostenerli fin dalle 
prime classi della scuola primaria, aiutandoli 
ad apprendere modi comunicativi empatici e 
rispettosi dell'altro e favorire così la 
"comunicazione non violenta»". Diffusa dagli 
anni Sessanta da Marshall Rosenberg, la 
comunicazione non violenta (CNV) promuove 
il cosiddetto "linguaggio della giraffa", 



assertivo ed empatico, in contrapposizione 
con il "linguaggio del lupo". E proprio su 
queste basi è stato costruito il percorso 
didattico di "Parlarsi con rispetto", che 
propone 10 moduli con attività e carte-gioco 
illustrate (in allegato), giochi e momenti di 
riflessione individuale e collettiva.  

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
M. Escoffier, Buongiorno Babbo Natale , Babalibri 
La cavalletta. Passeggiata sonora per piccoli esplo ratori di natura , Curci 
La borsetta della mamma , Colibrì 
Quanti amici , Colibrì 
J. Leroy, Il piccolo contadino , Babalibri 
N. Costa, La nuvola Olga e la notte di Natale , Emme 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
T. Stilton, Il segreto delle fate delle stelle , piemme 
 
AUDIOLIBRI 
G. Rodari, Novelle fatte a macchina , Emons 
 

PPPPer genitori e insegnantier genitori e insegnantier genitori e insegnantier genitori e insegnanti    
 

Il metodo Montessori da 6 a 12 anni , Demetra 

 
* * * 

 
Segnaliamo inoltre, come utile strumento, la visione del programma:  
Invito alla lettura: formare lettori indipendenti  
RAI Cultura e Centro per il libro e la lettura presentano la nuova serie del programma “Invito alla 
lettura” dedicato ai temi di base e alle attività di promozione della lettura internazionali che 
sostengono i ragazzi a crescere come lettori indipendenti. Il programma si rivolge a insegnanti e 
educatori della scuola secondaria di primo grado, mira ad arricchire le competenze 
sull’educazione alla lettura e include i temi: la valutazione della lettura, la lettura indipendente, 
l’abitudine alla lettura, la biblioteca di classe, la literacy disciplinare, il dialogo nella lettura, Il 
pensiero critico e la literacy digitale. Durante l’incontro saranno proiettati dei video con 
esercitazioni pratiche realizzate con insegnanti e ragazzi.  
Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play e sul sito di Rai Scuola: 
 http://www.raiscuola.rai.it/programma-unita/invito-alla-lettura-formare-lettori-indipendenti/315/-
1/default.aspx 
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