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COME, QUANDO E PERCHÉ?
UN APPROCCIO PRATICO ALLE SFIDE  QUOTIDIANE

BONATI MAURIZIO, MIGLIO DANIELA, RASCHITELLI NICOLETTA   
Per crescere bene e meglio: le risposte alle più frequenti domande delle mamme. Il pensiero 
scientifico, 2001. Inv. GIN 3327. Coll. MAZ 649 BON. Un gruppo di assistenti sanitarie e pediatri 
del consultorio hanno raccolto le domande delle mamme per ottenere chiarimenti od informazioni.

BORTOLOTTI, ALESSANDRA
E se poi prende il vizio? Pregiudizi culturali e bisogni irrinunciabili dei nostri bambini. Il Leone 
Verde, 2010. Inv.: GIN 29174. Coll. MAZ 649 BOR. Attraverso l'analisi dei bisogni primari di ogni 
bambino vengono qui trattati temi quali l'allattamento, il sonno, il bisogno di contatto.

BOUCKE, LAURIE
Senza pannolino, Aam Terra Nuova, 2006. Inv. GIN 33252. Coll. MAZ 649 BOU 
Come educare i neonati al vasino sin dai primi mesi di vita.

BRAZELTON, BERRY T.
Il  bambino da zero a tre anni:  guida allo sviluppo fisico, emotivo e comportamentale del  
bambino.  Fabbri, 2004. Inv. GIN 11178. Coll. 649 BRA. Il manuale affronta le fasi evolutive dei 
primi tre anni di vita: lo sviluppo, le sfide comportamentali ed emozionali, le malattie che possono 
insorgere.

BRAZELTON, BERRY T. - SPARROW, JOSHUA D.
Il bambino da tre a sei anni. Fabbri, 2004. Inv.  GIN 14063. Coll. 649 BRA 
Coniugando competenza pediatrica e aspetti psicologici e relazionali della crescita, il volume si  
concentra sull'età prescolare e sul primo anno della scuola elementare. 
Il tuo bambino e il pianto. Raffaello Cortina, 2003. Inv. GIN 7630. Coll. 649 BRA. Un pediatra e 
uno psichiatra si interrogano sul significato del pianto del neonato e del bambino più grande. 
Il tuo bambino e… la disciplina. Raffaello Cortina, 2003. Inv. GIN 18970. Coll. 649 BRA
La disciplina come insegnamento, i diversi metodi educativi, i modi per favorire lo sviluppo morale 
e l'empatia, i sistemi per affrontare le marachelle del bambino, dal mordere al dire bugie... 
Il  tuo  bambino  e  l'aggressività  :  una  guida  autorevole  per  affrontare  rabbia  e  collera.  R. 
Cortina,  2007.  Inv.  GIN  29054.  Coll.  155.4  BER.  Comprendere  la  funzione  anche  positiva 
dell'aggressività, ponendo limiti fermi, perché il bambino possa crescere forte e autonomo.

CAVALLO ROBERTA, PANARESE ANTONIO
Smettila di fare i capricci : come risolvere i capricci di tuo figlio senza urla o sgridate, anche se  
pensi di averle già provate tutte. Mondadori, 2017. Inv. GIN 35006. Coll. MAZ 649 CAV

COTTI, CINZIA                                                                    
Nanna! : riti e buone abitudini per sonni e pisolini spiegati a genitori e bambini 
La coccinella, 2002. Inv.  GIN 2863. Coll. RAGAZZI 618 COT 
Questa piccola guida, pratica e agile, può aiutare a trasformare l’ora della nanna in un momento 
affettuoso e piacevole.

COHEN, LAWRENCE J. 
Le paure segrete dei bambini : come capire e aiutare i bambini ansiosi e agitati. Feltrinelli, 
2015. Inv. GIN 32025. Coll.  MAZ 155.4 COH. L'autore è un pedagogista statunitense ideatore di 
un metodo improntato sull'educazione giocosa.

COLOMBO, SILVIA
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Confessioni di una mamma pericolosa : pedagogia spericolata per bambini da zero a tre anni. 
Fazi, 2008. Inv. GIN 21171. Coll. MAZ 649 COL
Per condividere la sua esperienza con altre madri "allo sbaraglio", l'autrice racconta le difficoltà 
incontrate dopo la nascita dei figli e le soluzioni concrete apprese sul campo. 

COZZA, GIORGIA
Bebè a costo zero. Il Leone verde, 2008. Inv. GIN 21361. Coll. 640.73 COZ
Questa guida al consumo critico si addentra nell’affollato mondo dei prodotti per l’infanzia.

D’AMICO, SIMONETTA – DEVESCOVI, ANTONELLA
Comunicazione e linguaggio nei bambini. Carocci, 2003. Inv. GIN 5566. Coll. 155.4 DAM 
Il libro fornisce un quadro complessivo di processi e fasi che caratterizzano il passaggio dai primi 
balbettii e gesti comunicativi alla produzione di frasi e discorsi.

DAL PRA’, ELENA
Via il pannolino! Il Leone Verde, 2011. Inv.  GIN 26552. Coll. 649 DAL. 

EBERLEIN, TAMARA
E tutti fan la nanna: come insegnare ai bambini a dormire e altri piccoli suggerimenti. 
Salani, 2006. Inv. GIN 19248. Coll. 649 EBE. 

ESTVILL, EDUARD
Fate la nanna : il semplice metodo che vi insegna a risolvere per sempre l'insonnia del vostro  
bambino. La Mandragora, 1999. Inv. GIN 14606. Coll. 649 EST
Dormi bambino dormi. Feltrinelli 2000. Inv.  GIN 6991. Coll. 649 EST 
L’autore,  che  a  lungo  ha  lavorato  con  bambini  con  disturbi  del  sonno,  propone  una  serie  di 
indicazioni precise per abituare i bambini ad affrontare la notte con serenità.
 

ESTIVILL, EDUARD - SAENZ DE TEJADA, YOLANDA
Andiamo a giocare : imparare le buone abitudini divertendosi 
Feltrinelli,  2010.  Inv.  GIN  26075.  Coll.  371.39  EST.  "Attraverso  il  gioco  le  buone  abitudini 
alimentari, igieniche e comportamentali si imparano più facilmente e più velocemente".

FORSSÉN EHRLIN, CARL-JOHAN
Il  coniglio  che  voleva  addormentarsi  :  il  nuovo  modo  di  fare  addormentare  i  bambini. 
Mondadori, 2015. Inv. GIN 32375. Coll.  MAZ 649 FOR. Questa favola, elaborata da uno psicologo, 
utilizza tecniche psicologiche che aiutano il bambino ad addormentarsi più in fretta e a dormire 
meglio.

HOGG, TRACY – BLAU, MELINDA
Il linguaggio segreto dei bambini : 1-3 anni. Mondadori, 2012. Inv. GIN 29059. Coll. 649 HOG. 

HONEGGER FRESCO, GRAZIA
Facciamo la nanna: quel che conviene sapere sui metodi per far dormire il vostro bambino. Il 
Leone Verde, 2006. Inv. GIN 17586 . Coll. 649 HON

HONEGGER FRESCO, GRAZIA - HONEGGER CHIARI, SARA
Una casa a misura di bambino. Red, 2005. Inv. GIN 18145, Coll. 649 HON
Via via che il bimbo cresce la casa può diventare un luogo di scoperte che alimentano la sua 
crescita. Come andare incontro ai desideri di autonomia dei nostri figli?  

KENNEDY MICHELLE
Come sopravvivere… al pianto : 99 consigli per risolvere il problema e non perdere la calma. 
Fabbri2006. Inv. GIN 18484. Coll. 649 KEN
Come sopravvivere … ai  capricci  :  99 consigli  per  risolvere il  problema e  non perdere  la  
calma. Fabbri, 2006. Inv. GIN 5977 -  Coll. 649 MAG
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Come sopravvivere  … alla  gelosia:  99 consigli  per  risolvere  il  problema e  non perdere la  
calma. Fabbri2007. Inv. GIN 21123. Coll. 649 KEN

LANIADO NESSIA
Come rendere felice un bambino nel primo anno di vita: attraverso le emozioni il bambino 
impara e sviluppa tutte le sue potenzialità. Red, 2004. Inv.  GIN 11225. Coll. 649 LAN 
Questo libro indica i gesti, le occasioni, i modi per dire al bambino che lo amiamo. 
Bambini  irrequieti e genitori disperati :  che cosa fare quando i  nostri  figli  sono nervosi  e  
agitati. Red, 2002. Inv. GIN 15103. Coll. 649 LAN
Capriccioso, prepotente, ostinato, maleducato, eccessivo. Che cosa è successo a nostro figlio? 
Non riesce a stare fermo … In questo libro le soluzioni possibili e praticabili. 
Le bugie dei  bambini. Red, 2001. Inv. GIN 3862. Coll. 155.4 LAN. Le bugie, a volte, sono un male 
necessario per districarci nella vita quotidiana. Ma come stabilire i confini della sincerità?
Parolacce  e  rispostacce.  Red,  2001.  Inv.  GIN  7131.  Coll.  155.4  LAN.  Partendo  da  esempi 
quotidiani  il  libro  vuole  aiutare  a  riconoscere  quello  che  c’è  dietro  alle  parole  arrabbiate  dei  
bambini.

MAGNANI, ANDREA
Come insegnare le regole ai bambini. Edizioni Sì, 2007. Inv. GIN 21906. Coll. 155.4 MAG
Come é possibile ottenere il rispetto delle regole attraverso l’ascolto delle emozioni del bambino? 
Non serve la forza, né un metodo autoritario.

MASTROLEO AURORA
Basta ciucciare! Dito in bocca, succhiotto, orsetto: vizi da togliere o strumenti per crescere? 
Red, 2012. Inv. GIN 28183. Coll. 649 MAS. L’autrice approfondisce le ragioni che portano i piccoli  
a cercare succhiotti e dita in bocca, ma anche la passione per l'orsacchiotto, la pezzuolina.

MONROCHER-ZAFFERANO, SANDRINE
La vita senza pannolini: l’igiene naturale del bambino. L’Età dell’Acquario, 2006. 
Inv. GIN 14826. Coll. 649 MONR. 

SEGAL  MARILYN      
Il mio bambino da 0 a 1 anno. Red, 2004. Inv. GIN 8273. Coll. 649 SEG   
Il mio bambino da 1 a 2 anni. Red, 2004. Inv. GIN 8308. Coll. 649 SEG 
Il mio bambino da 2 a 3 anni. Red, 2004. Inv. GIN 8272. Coll. 649 SEG
 

SEGANTINI SERGIO
Le notti bianche: quando il bambino non dorme. 
Giunti Demetra, 2006. GIN 14715. Coll. 649 SEG. 

TERZI MARIA ROSA
Bimbinyoga. La Meridiana, 2009. Inv. GIN 22332. Coll. 613.7 TER
Nello Yoga il corpo dei bambini piccoli può esprimere potenzialità e competenze in modo attivo.

WEIKERT ANNEGRET
I piccoli riti di ogni giorno che aiutano a crescere. Red, 2000. Inv. GIN 18144, Coll. 155.4 WEI. 
Ci sono piccoli riti quotidiani e domestici che danno al bambino fiducia e sicurezza.

WICHERT SUSANNE
Mi fai ancora amico?: gestire la rabbia dei bambini in età prescolare.  Abele, 2001. Inv. GIN 
10903. Coll. 155.423 WIC. 
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SALUTE E ALIMENTAZIONE
Bolli bolli pentolino. Editoriale Scienza, 2011. Inv. GIN 27160. Coll. 641.5 BOL 
Il libro raccoglie l’esperienza maturata nei Nidi d’infanzia del Comune di Bologna: semplici ricette 
illustrate in modo chiaro, con i consigli di nutrizionisti e pedagogisti.

BOLLO PATRIZIA
Mangiocando : la dieta sana e serena per tutti i bambini... anche i mangioni, gli inappetenti, 
gli schizzinosi e quelli che odiano le verdure. Salani, 2008. Inv. GIN 20075. Coll. MAZ 613.2 BOL
Come trasformare i pasti in un momento di gioco e convincere tutti i bambini a mangiare bene. 

BUGLIONI FEDERICA, GALLORINI MARCELLA
In cucina con i nostri bambini: esperienze e ricette. Franco Angeli, 2004. Inv.  GIN 12996. Coll. 
MAZ 641.5 BUG. Le due autrici raccontano la loro esperienza in cucina con i bambini.

CAMPANINI MARIA ELISA
Curare i bambini con i fiori di Bach. Fabbri, 2003. Inv. GIN 13567. Coll. 615.321 CAM

CASSIN ELENA, SACCONAGO EMANUELA
Svezzare senza carne. Red Edizioni, 2011. Inv. GIN 25617. Coll. 613.2 CAS

EDSTRÖM LARS
La ginnastica per i nostri bambini: esercizi formativi per bambini e bambine dalla nascita ai 
14 anni. Meb, 1979. Inv.  GIN 205. Coll. 649 EDS. Affinché il corpo di un bimbo possa svilupparsi 
armoniosamente è importante che fin dall’infanzia venga seguito e curato con attenzione. 

FARNETANI ITALO
L’alimentazione del bambino. Mondadori, 2004. Inv. GIN 8983. Coll. 613.2 FAR 
L’autore illustra le caratteristiche dei vari cibi spiegando la loro importanza per le diverse fasi della 
crescita e le abitudini che garantiscono un’alimentazione equilibrata.

GONZALES CARLO
Il mio bambino non mi mangia. Bonomi, 2008. Inv. GIN 33253, Coll. MAZ 649 GON. Con regole 
chiare di comportamento, il pediatra tranquillizza chi vive lo svezzamento con sensi di colpa. 

HESTON LAUREN
Waterbaby: come un pesce nell’acqua … corso di acquaticità e tecniche di salvamento.  Il 
Punto di Incontro, 2000.  Inv.  GIN 14907. Coll. 797.2 HES.  L’acqua è per i bambini un ambiente 
ideale: conferisce loro forza e libertà. Per bambini fino a un anno.

HOOD SANDRA
Bimbi vegan : guida pratica all'alimentazione senza prodotti animali dal concepimento alla 
crescita del bambino.Terra Nuova, 2011. Inv.: GIN 27722. Coll.  613.2  HOO. L'autrice, biologa 
esperta di alimentazione  vegana, ne illustra i vantaggi, ma anche i punti critici.

LESNE ELISABETH               
Mamma, mi chiamano ciccione.  Gruppo Abele, 2000.  Inv.  20517. Coll. 618.92 LES. Perché un 
bambino mangia con ingordigia? Come si può intervenire in modo rassicurante e positivo? 

LOCCISANO RITA
W le verdure! : ricette creative per bambini. Giunti, 2015. Inv. GIN 31779. Coll.  MAZ 641.6 LOC
Tanti piatti buoni e belli per far mangiare le verdure ai bambini. 

MONTIGNAC MICHEL
Bambini sani: come prevenire e curare l’obesità infantile. Hobby&Work, 2004. Inv.  GIN 9610. 
Coll. 613.2 MON. L’autore applica il suo metodo allo sviluppo psicofisico dei bambini, per impedire 
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che ingrassino e, se necessario, per dimagrire senza eccessive privazioni.

Naturalmente bimbo. Terra Nuova, 2003. Inv. GIN 22147. Coll. 649 NAT
Opera a più mani realizzata da medici, nutrizionisti, giornalisti e mamme allo scopo di mettere 
insieme conoscenze scientifiche ed esperienza professionale. 

PIERMARINI, LUCIO
Io mi svezzo da solo! : dialoghi sullo svezzamento. Bonomi, 2008. Inv. GIN 37082 – Coll. MAZ 
649 IO M. Secondo questo approccio, è il bambino ad essere al centro dello svezzamento, non i 
genitori o il pediatra. Come nell'allattamento al seno, è lui che guida i genitori.

VALPIANA TIZIANA   
L'alimentazione naturale del bambino. Allattamento, svezzamento, ricette salutari fino ai 6 
anni. Red, 2004. Inv. GIN 8727. Coll. 649 VAL

GENITORI: 
SFIDE E STRUMENTI

ABDELILAH-BAUER BARBARA
Guida per genitori di bambini bilingui. Raffaello Cortina, 2013. Inv. GIN 30218. Coll. 370.11ALB
Come riuscire a trasmettere due lingue senza creare squilibri? Recenti ricerche hanno evidenziato 
gli effetti benefici del bilinguismo precoce.

ALBANI ROBERTO
Si fa come dico io : l'equilibrio del potere tra genitori e figli. Pratiche, 2004. Inv. GIN 14713. 
Coll. 306.874 ALB. Questo libro nasce dal bisogno di contrastare un fenomeno che disturba i 
rapporti familiari oggi: la difficoltà che i genitori hanno a imporre ai figli confini e regole.

AMMANITI, MASSIMO
Crescere con i figli: le nuove regole dell’educazione. Mondadori, 1999. GIN 18186. Coll. 155.4 
AMM. Guardare oltre l'educazione autoritaria del passato e oltre il semplice permissivismo: un 
noto psicoanalista va in cerca di nuove regole per educare i figli.

ANGELA, PIERO
Da zero a tre anni. Mondadori, 2000. Inv. 18978. Coll. 155.4 ANG
L’autore racconta Ii primi tre anni di vita affrontando temi di biologia e psicologia infantile, dalla 
gestazione del feto allo sviluppo emotivo e mentale. 

ARGENTIERI, SIMONA
Il  padre materno.  Einaudi,  2014.  Inv.  GIN 31066. Coll.  MAZ 155.6 ARG. I  "nuovi  papà" sono 
sensibili, attenti e disponibili, molto diversi dai padri di un tempo. Quali sono le conseguenze?

BALDOCK CAROLE
Avere successo come genitore single. Editori Riuniti, 2000. Inv. GIN 15143. Coll. 306.856 BAL
Oggi sempre più spesso molte persone crescono un figlio da sole. Le domande dei bambini, le 
scelte educative, combinare il lavoro con gli impegni familiari ...

BALSAMO, ELENA
Libertà e amore : l'approccio Montessori per un'educazione secondo natura. Il leone verde, 2010. 
Inv. GIN 31063. Coll. MAZ 371.39 BAL. L'autrice ci propone un viaggio attraverso il tempo e lo  
spazio per scoprire una nuova modalità di approccio al bambino: è la visione di Maria Montessori.

BARUFFALDI VITTORIA
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Esercizi di meraviglia  : fare la mamma con filosofia. Einaudi, 2016. Inv. GIN 32625. Coll. MAZ 
649 BAR. L'autrice ci mostra con intelligenza e leggerezza tutta la gioia di essere madre, lasciando 
che ogni affanno si dissolva nello stupore degli occhi curiosi dei nostri figli.

BERTO FRANCESCO, SCALARI PAOLA
Incontrare mamma e papà : strumenti e proposte per aiutare i genitori
La Meridiana, 1999. Inv. 18769. Coll. RAGAZZI 155 BER
Questo libro, scritto da una psicologa ed un pedagogista, è utile per i genitori che hanno voglia di 
confrontarsi con esperienze di altri per capire meglio i figli e se stessi.
Qui comando io! Come farsi obbedire dai bambini : atteggiamenti che portano al successo. 
Armando, 2003. Inv. GIN 18359. Coll. 649 BER. Un libro sulla coerenza educativa dei genitori, 
sulla sostanza dei principi e delle regole che chiedono ai figli di rispettare.
Paure : bambini spaventati, i genitori possono rassicurarli?  Armando, 1997. Inv. GIN 19354. 
Coll.  649 BER.  Questo volume aiuta  i  genitori  ad operare  il  distacco dai  figli  con gradualità,  
serenità e anche fermezza, evitando situazioni traumatiche per sé e per i propri figli.

BESTETTI, GIOVANNA
Piccolissimi al nido: bambini, genitori ed educatrici al nido nel primo anno di vita. Armando, 
2007. Inv. GIN 19071. Coll. MAZ 372.21 BES. Quali sono le condizioni che permettono a bambini e  
bambine così piccoli di crescere nella sicurezza affettiva con persone diverse dai genitori?

BETTELHEIM BRUNO
Un genitore quasi perfetto. Feltrinelli, 1999. Inv. GIN 14236. Coll. 155.4 BET 
Bettelheim, senza dare ricette o consigli,  porta a interrogarsi su cosa significhi essere un buon  
genitore. E’ un libro che con serenità affronta il rapporto di scambio che esiste fra figli e genitori.

BOLLEA GIOVANNI
Le madri non sbagliano mai. Feltrinelli, 2001. Inv. 9751. Coll. 155.4 BOL 
Bollea parla ai genitori partendo dall’assunto, incoraggiante, che non è necessario essere perfetti. 

BRACONNIER ALAIN
Padri e figlie. Raffaello Cortina, 2008. Inv. GIN 21739. Coll. 155.6 BRA. I padri hanno un’influenza 
decisiva sul futuro delle proprie figlie, sulle scelte e sul tipo di donna che potranno diventare.

CHUA AMY
Il ruggito della mamma tigre. Sperling & Kupfer, 2011. Inv. GIN 26607. Coll. 305.48 CHU
Amy Chua, cresciuta secondo i rigidi principi educativi cinesi, ritiene che il modo migliore non sia 
rassicurare i figli, bensì promuovere i valori dell'abnegazione e di puntare sempre più in alto. 

COLES ROBERT
L’intelligenza morale dei bambini. Rizzoli, 1998. Inv. 18685. Coll. 155.4 COL. 
Questo libro dimostra il valore dell’intelligenza morale: imparare a essere “empatici” per rispettare 
se stessi e gli altri.

CREPET PAOLO
Non siamo capaci di ascoltarli: riflessioni sull’infanzia e l’adolescenza. Einaudi, 2001. Inv. GIN 
7901. Coll. 155.44 CRE. L’autore si interroga sul significato dell’educazione, sul ruolo di famiglia e 
scuola, sulla difficoltà del barcamenarsi fra autorevolezza e desiderio di dare libertà. 

CROTTI EVI
Come interpretare gli scarabocchi. Red, 1996. Inv. GIN 7127. Coll. 155.4 CRO 
Come imparare ad ascoltare e a comprendere i bisogni dei bambini, bisogni che anche se non 
vengono espressi a parole, lasciano traccia nei disegni, nei colori.

CUSK RACHEL
Il  lavoro  di  una  vita  :  sul  diventare  madri.  Einaudi,  2021.  Inv.  GIN  39904,  Coll.  MAZ 
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306.874 CUS.  La  scrittrice,  raccontando  la  sua  esperienza  di  maternità,  si  confronta  con  la 
dimensione ambivalente e conflittuale che investe ogni donna che diventa madre.

DOLTO FRANCOISE
Come allevare un bambino felice e farne un adulto maturo. Mondadori, 2009. Inv. GIN 22357. 
Coll. 649 DOL. La famosa psicoanalista francese ci invita a porci subito in un atteggiamento di 
ascolto e apertura nei confronti dei bambini, soprattutto “dando loro la parola”. 
I problemi dei bambini. Mondadori, 2009. Inv. GIN 22356. Coll. 649 DOL
Come affrontare capricci, ostilità, ribellioni? La prospettiva di Françoise Dolto si pone dalla parte 
dei bambini e analizza le difficoltà che essi incontrano per diventare adulti. 

EDUCARE ALL’ARTE.  Electa, 2005. Inv. GIN 12919. Coll. MAZ 707 EDU. Spunti e suggerimenti 
per iniziare sin dall’infanzia un’educazione all’immagine, oggi sempre più importante.

D'ESCLAIBES  SYLVIE, 
Bambini senza paura con il metodo Montessori. Sperling & Kupfer, 2018. Inv. GIN 35853, Coll. 
MAZ 371.39 ESC. La pedagogia Montessori ha fatto dell'autostima uno dei suoi principi cardine, 
sviluppando attività mirate ad alimentarla e consolidarla.  

FABER ADELE – MAZLISH ELAINE
Come parlare perche i bambini ti ascoltino & come ascoltare perché ti parlino. Mondadori, 
2016. Inv. GIN 36345 - Coll. 158.2 FAB  

FABRE, NICOLE
Sono felici lontano da noi? Ed. Magi, 2000. Inv. GIN 6416. Coll. 155.4 FAB
L’autrice analizza le emozioni e le paure che provano i bambini quando si trovano in gruppo fuori  
dalla famiglia e sottolinea quanto queste esperienze siano importanti.

FIORENZA ANDREA
Quando l'amore non basta. Rizzoli, 2008. Inv. GIN 25267. Coll. 155.6 FIO
Il volume racconta casi veri di famiglie normali che attraversavano periodi difficili. 

GIAMPINO SYLVIANE
Le mamme che lavorano sono colpevoli? Salani, 2001. Inv. 21507. Coll. 306.874 GIA
Sul piano psicologico la maternità scatena un complesso di emozioni nuove e contrastanti, che 
spesso si traducono in un doloroso senso di colpa.

GILARDI ROBERTO
Genitori in regola : regole, disciplina e responsabilità. La meridiana, 2008. Inv. GIN 35806 – 
Coll. MAZ  155.6  GIL. Senza regole non c'è convivenza. E se è vero che buone regole non possono 
essere imposte, altrettanto vero è che è troppo semplicistico ridurre tutto all'ascolto dei figli.  

GOPNIK ALISON
Il bambino filosofo : come i bambini ci insegnano a dire la verità, amare e capire il senso della 
vita.  Bollati  Boringhieri,  2010.  Inv.:  GIN 26190 – Coll.:   MAZ 158.4  GOP.  L’osservazione  del 
comportamento dei nostri figli ci avvicina ai fondamenti del nostro essere uomini.

GORDON THOMAS
Genitori efficaci.  Meridiana, 2002. Inv. GIN 6705. Coll. 155.6 GOR.  Il “metodo Gordon” è una 
proposta educativa basata sulla comunicazione e un approccio sistemico alla famiglia.

GRAY PETER 
Lasciateli giocare : perché lasciare libero l'istinto del gioco renderà i nostri figli più felici,  
sicuri di sé e più pronti alle sfide poste dalla vita. 
Einaudi, 2015. Inv. GIN 32213. Coll.  MAZ 155.4 GRA. 

HERMANN EVE
100  attività  Montessori.  Dai  18  mesi:  per  accompagnare  il  bambino  nella  scoperta  del 
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mondo. L'Ippocampo Ragazzi, 2016. Inv.: GIN 33618. Coll.: 371.39 HER
Il  volume  espone  le  idee  essenziali  di  Maria  Montessori  e  propone  attività  per  stimolare  la 
creatività del bambino e la comprensione del mondo.

HOGG, TRACY – BLAU, MELINDA
Il linguaggio segreto della famiglia : genitori, figli, fratelli: vivere e comunicare serenamente 
in casa. Mondadori, 2017. Inv. GIN 37573 – Coll.  MAZ 155.9 BLA. Un saggio che spiega come i 
rapporti famigliari siano molto più complessi della relazione tra genitore e figlio e che aiuta, 
attraverso una prospettiva più ampia, ad affrontare con occhi nuovi sfide quotidiane come la 
rivalità tra fratelli. 

HONNEGER FRESCO  GRAZIA
Essere genitori. Red, 2003. Inv. GIN 6702. Coll. 649 HON. L’autrice, presidente dell’associazione 
Centro Nascita Montessori, riflette  sul significato dell’educazione.

IELMINI, M – PIVETTI A.
Fare musica da 0 a 6 anni : attività vocali, strumentali e motorie per lo sviluppo dei bambini. 
Erickson, 2020. Inv. GIN 39657 - NBM 5432 Coll. MAZ 372.87 IEL
Il libro si rivolge a insegnanti e genitori che vogliano strutturare in autonomia attività ludico-
musicali per bambini da 0 a 6 anni.

IRONICO SIMONA
Come i bambini diventano consumatori. Laterza, 2010. Inv. GIN 25179.  Coll. 306.3 IRO
L’autrice illustra l'iter per creare dei piccoli consumatori dipendenti.

KITZINGER SHEILA, KITZINGER CELIA 
Genitori e figli: l’importanza del dialogo. Fabbri, 2002. Inv. GIN 6948. Coll. 155.44 KIT
Le autrici pongono attenzione ai valori che i genitori ritengono importanti, alle domande poste dai 
bambini, alle sfide relative al comportamento e ai rapporti. 

MAIOLO, GIUSEPPE
L’occhio del genitore: l’attenzione ai bisogni psicologici dei figli. Erikson, 2000. Inv. GIN 7132. 
Coll.  155.6 MAI.  Il  libro   affronta in  modo semplice  e  chiaro,  ma  non banale,  i  più  frequenti  
interrogativi riguardo alla famiglia, ai bambini e agli adolescenti.

MARCOLI, ALBA 
Il bambino nascosto: favole per capire la psicologia nostra e dei nostri figli. Mondadori, 1993. 
Inv. ACS 8079. Coll. 155.4 MAR. Alba Marcoli si propone di farci scoprire il mondo interno di un 
bambino attraverso la riappropriazione delle nostre stesse emozioni di una volta.
Il bambino perduto e ritrovato. Mondadori 1999. Inv.  ACS 8080. Coll. 155.4 MAR
L’autrice, psicologa clinica di formazione analitica, presenta una serie di fiabe che ci aiutano a  
recuperare la nostra esperienza  di bambini rispetto al processo di crescita.
Il bambino lasciato solo: favole per momenti difficili.  Mondadori 2007. Inv.  GIN 18656. Coll. 
155.4 MAR. Questo libro, attraverso favole che attingono alla vita reale, vuole aiutare il lettore a 
riconoscere alcune situazioni difficili e a trovare modalità di aiuto efficaci.
La rabbia delle mamme : perdersi per ritrovarsi.  Mondadori, 2011. Inv. GIN 27242. Coll. 155.4 
MAR. Questo libro insegna a tutti che essere arrabbiate non significa essere cattive madri.

MAUTI, ELISABETTA
Una fiaba per ogni perché: spiegare ai bambini perché succedono le cose. Erickson 2007. Inv. 
GIN 18387. Coll. RAGAZZI 155 MAU. Dieci brevi storie illustrate pensate per spiegare ai bambini 
eventi e situazioni per loro difficili, riguardo ai quali argomentazioni razionali sarebbero premature.

MCCULLOUGH, DAVID
Ragazzi, non siete speciali!  : e altre verità che non sappiamo più dire ai nostri figli. Garzanti,  
2014. Inv. GIN 30923. Coll. MAZ 305.23 MCC. McCullough Si rivolge a quei giovani che stanno  
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per diventare adulti, troppo spesso vittime delle buone intenzioni dei genitori.

MCCARTY, MARIETTA
Tutti i bambini sono filosofi. Rizzoli, 2008. Inv. GIN 20192. Coll. 372.8 MCC. Anni di esperienza 
con i più piccoli hanno dimostrato all’autrice che la filosofia può essere facilmente condivisa con 
loro. Organizzato per temi: giustizia, pregiudizio, compassione, amicizia ...

MEDINA JOHN 
Naturalmente intelligenti : istruzioni per lo sviluppo armonioso del cervello dei bambini della 
prima età. Bollati Boringhieri, 2015. Inv. GIN 32427. Coll. MAZ 155.4 MED
Cosa sappiamo per certo sul funzionamento del cervello, e in particolare sul cervello dei bambini? 
Che cos'è che ci rende intelligenti? Che cosa può rendere intelligenti i bambini?

MONTI, FIORELLA
Lo scarabocchio al nido. Edizioni Junior, 2005. Inv. GIN 22085. Coll. 155.4 MON
Il  percorso descritto è scaturito da anni  di  formazione sull’osservazione e da approfondimenti  
teorici sulle prime tracce grafiche.

NELSON, GERALD
Come sgridare i bambini senza farli dubitare del vostro amore. Mondadori, 1996. Inv. MER 581. 
Coll. 649 NEL. Una sana disciplina contribuisce a creare adulti felici, responsabili e ben inseriti  
nella società, e propone poi una modalità per indirizzare i bambini con dolcezza e fermezza.

NOVARA, DANIELE
Dalla parte dei genitori : strumenti per vivere bene il proprio ruolo educativo. F. Angeli 2009. 
Inv.:  GIN  25627.  Coll.  370.11  NOV.  Si  parla  tanto  di  emergenza  educativa  e  di  malattie 
dell’educazione, ma che cosa sono? I genitori troveranno le risposte e i consigli di un noto esperto.
Urlare non serve a nulla : gestire i conflitti con i figli per farsi ascoltare e guidarli nella crescita.  
BUR, 2014. Inv. GIN 31233, Coll. MAZ 306.874 NOV. Partendo da storie vere raccolte nel lavoro di 
sostegno ai genitori, l'autore mostra la strada per un'educazione basata su regole chiare e una 
buona comunicazione.
Litigare fa bene : insegnare ai propri figli a gestire i conflitti, per crescerli più sicuri e felici.  
Bur, 2015. Inv. GIN 35260, Coll. MAZ 370.15 NOV 

OLIVERIO FERRARIS, ANNA
Crescere : genitori e figli di fronte al cambiamento. R. Cortina, 1992. Inv. ACS 5707. Coll. 155.4 
OLI. Il volume, scritto da una psicologa dell’età evolutiva, indaga il delicato rapporto fra figli e 
genitori, all’interno del quale la capacità di cambiare è fondamentale.
Piccoli bulli crescono : come impedire che la violenza rovini la vita ai nostri figli. Rizzoli, 2006. 
Inv. GIN 19445. Coll. 155.5 OLI. Come salvare tutti i bambini, aggressori e aggrediti? Piccoli bulli 
crescono offre ai genitori e agli insegnanti uno strumento in più per comprendere e intervenire. 
La forza d’animo :  cos’è e come possiamo insegnarla ai nostri figli.  Rizzoli, 2003. Inv. GIN 
24632. Coll. 153.8 OLI. La forza d’animo (detta anche “resilienza”), cioè la resistenza alle avversità, 
è una qualità fondamentale e complessa, che va coltivata in noi stessi e nelle nostre famiglie. 

PARSI, MARIA RITA
Manuale anti-ansia per genitori. Piemme, 2000. Inv. 20786. Coll. 155.4 PAR
In un alternarsi di domande e risposte l’autrice offre agli  educatori  una interpretazione corretta 
dei comportamenti, dall’infanzia alla pre-adolescenza.

PELLAI, ALBERTO
L'educazione emotiva :  come educare al meglio i  nostri  bambini grazie alle neuroscienze. 
Fabbri, 2016. Inv. GIN 33525 - Coll. MAZ 370.15 PEL. Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva e 
genitore di quattro figli, ci racconta come funziona il cervello, ci aiuta a riconoscere le dinamiche 
psicologiche che regolano il rapporto con i figli e ci propone consigli concreti.
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PELLAI, ALBERTO – TAMBORINI, BARBARA
La bussola delle emozioni : dalla rabbia alla felicità, le emozioni raccontate ai ragazzi. 
Mondadori, 2019. Inv. GIN 37564 – Coll. MAZ 155.5 PEL

PENTHIN, RÜDIGER
Perché mio figlio è così aggressivo? Tea, 2002. Inv. GIN 1565. Coll. 155.4 PEN. Questo libro offre 
un aiuto per comprendere meglio lo sviluppo di forme di violenza sia fisica che psicologica.

PERSICO, GLORIA – SEGATI, DONATELLA
Il giardino segreto della sessualità infantile.  Newton & Compton, 2000. Inv. GIN 7631. Coll. 
649 PER. “L’infanzia vive una sessualità intensa e misteriosa, ricca di emozioni e di sensazioni; è  
ritenuta inconoscibile perché è vissuta, senza consapevolezza e senza ricordi.”

PHILIPS, ASHA
I no che aiutano a crescere. Feltrinelli, 2003. Inv. 20772. Coll. 155.4 PHI
Oggi  è  molto  difficile  negare  qualcosa  ai  bambini.  Il  testo  analizza  situazioni  pratiche  atte a 
dimostrare come il “no” sia una parte molto importante nella relazione con i figli.

PLACE MARIE-HÉLÈNE
100 attività Montessori per preparare il mio bambino a leggere e a scrivere. L'ippocampo 
ragazzi, 2017. Inv.: GIN 35011  MAZ  371.39  PLA
  

POLI, OSVALDO
Non ho paura a dirti di no: i genitori e la fermezza educativa. San Paolo, 2004. Inv. GIN 14733. 
Coll. 649 POL. Con il termine “fermezza educativa” si intende la capacità di prendere decisioni 
emotivamente difficili a favore del bene dei figli.

PRIEUR, NICOLE – GRAVILLON, ISABELLE
Finitela di litigare!  Ega, 2007. Inv. GIN 17896. Coll. 155.44 PRI. Questo libro aiuta i genitori a 
trovare la loro risposta personale nell’affrontare con tranquillità i litigi dei loro figli. 

RIZZI, LUCIA
Fate i bravi!  Dalla tata più famosa d'Italia, regole e consigli per diventare genitori sereni di figli  
felici. Rizzoli, 2007. Inv.  GIN 20413. Coll. 649 RIZ. Un metodo educativo che ha l’obiettivo di 
creare un clima domestico sereno e gratificante per bambini, ragazzi, adulti.

SCALARI, PAOLA
I sì e i no: concedere o proibire: come possono regolarsi i genitori? Armando, 2002. Inv. GIN 
19279. Coll.  649 SCA. Un supporto per i genitori affinché aiutino il loro bambino a scoprire il  
mondo, a capire ciò che è possibile, difficile, oppure irrealizzabile: a diventare grande.

SCALISI, RAFFAELLA
La gelosia tra fratelli: come aiutare i nostri figli ad accettare il nuovo arrivato. Franco Angeli, 
2002. Inv.: GIN 18481 – Coll.: 155.44 SCA.  Il libro vuole essere un aiuto per capire la gelosia del 
primogenito, ma anche quella del piccolo verso il grande e in generale le dinamiche tra fratelli.

SCHMIDT,  NICOLA
Fratelli che fanno squadra : consigli e strategie per rendere la tua famiglia più forte. Erickson, 
2020. Inv. GIN 39032, Coll. MAZ 649.6 SCH. Il volume offre una ricca panoramica di consigli 
pratici per capire i bisogni di ogni figlio e capire le relazioni tra i fratelli oltre a come trarre 
vantaggio da essi.

SELIGMAN, MARTIN E.P.
Come crescere un bambino ottimista.  Sperling & Kupfer, 2006. Inv.: GIN 26095 – Coll.: MAZ 
155.4  SEL. Un ottimismo flessibile e realistico è fondamentale per crescere felici e realizzare le 
proprie aspirazioni. Se temi che tuo figlio non lo possieda, glielo puoi insegnare.

SENIOR, JENNIFER
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Tanta gioia nessun piacere. Rizzoli, 2014. Inv. GIN 31206. Coll. MAZ 306.874 SEN 
Un  libro  che  mette  in  discussione  il  mito  della  "famiglia  felice",  in  cui  si  sposta  il  fuoco  
dell'indagine e ci si chiede in che misura i figli incidano sulla vita dei genitori.

SHAPIRO, JORDAN
Il metodo per crescere i bambini in un mondo digitale. Newton Compton, 2019. Inv. GIN 
36507 – Coll. MAZ 302.23 SHA Shapiro fornisce
strumenti e tecniche per utilizzare la tecnologia per coinvolgere i bambini e aiutarli a imparare e 
crescere.

SIEGEL, DANIEL – BRYSON, TINA PAYNE
12 strategie rivoluzionarie per favorire lo sviluppo mentale del bambino. R. Cortina, 2012. Inv. 
GIN 28689, Coll. MAZ 155.4 SIE. Le ultime scoperte sul cervello tradotte in semplici suggerimenti 
per i genitori. 
La sfida della disciplina : governare il caos per favorire lo sviluppo del bambino.  R. Cortina, 2015. 
Inv.  GIN 33731, Coll.  MAZ 649 SIE. Il  testo chiarisce il  rapporto tra lo  sviluppo cerebrale  del  
bambino e il modo dei genitori di reagire ai suoi cattivi comportamenti. 
Yes brain : come valorizzare le risorse del bambino. Cortina, 2018. Inv. GIN 35808. Coll. MAZ  
155.4  SIE. “Yes brain” è un atteggiamento di apertura e curiosità nei confronti degli altri e della 
vita, una positività ricca di straordinari benefici.  
Esserci : come la presenza dei genitori influisce sullo sviluppo dei bambini. R. Cortina, 2020
Inv. GIN 39038, Coll. MAZ 155.4 SIE. Esserci significa offrire al bambino una presenza di qualità. 
Basato sulle ultime scoperte delle neuroscienze, questo volume offre strategie e suggerimenti per 
fornire a un bambino il "poker dell'attaccamento": protezione, comprensione, conforto e sicurezza.

SILVER, NAN
L’amore intelligente. Salani, 2001. Inv.  22039. Coll. 649 SIL
I bambini non hanno bisogno di genitori perfetti, ma forti e affettuosi. Avere successo nel ruolo di 
genitore dipende dalla giusta combinazione di tenerezza e fermezza. 

SPEDALETTI, MAURIZIO
Chiara  e  l’uso  responsabile  del  denaro  :  finanza  etica  e  commercio  equo  spiegati  ai  più  
piccoli. Sinnos, 2004. Inv. GIN 19283. Coll. RAGAZZI 174 SPE
Il  libro  ci  aiuta  a  spiegare  ai  nostri  figli  che  cos’è  il  denaro,  come  spenderlo  “bene”  e  come 
risparmiarlo, che cos’è una banca, la finanza etica e il commercio equo e solidale.

STOPPARD, MIRIAM
Crescere : Una guida per capire le potenzialità dei bambini e aiutarli a migliorare. Mondadori, 
2003. Inv. GIN 5105. Coll. 649 STO. Come posso guidare mio figlio nelle diverse fasi di crescita,  
aiutandolo a sviluppare le sue attitudini? 

TAGLIABUE, ANTONELLA
La scoperta delle emozioni: un viaggio di educazione affettiva assieme ai bambini
Edizioni Erickson, 2004. Inv. GIN 14838. Coll. MAZ 155.4 TAG. Questo libro propone un itinerario 
di educazione affettiva: i bambini sono accompagnati alla scoperta delle proprie emozioni e dei 
propri sentimenti, anche quelli negativi, per imparare a capirli senza averne paura.

TANI, FRANCA – BAGATTI, ELENA    
Il bambino aggressivo : perché e che cosa fare. Carocci, 2003.  Inv. GIN 5481. Coll. 155.4 TAN
Il  volume  propone  un  itinerario  operativo:  il  Programma  d'intervento  per  la  riduzione  del  
comportamento aggressivo nell'infanzia, sperimentato con successo dalle autrici. 

VALSECCHI, ERICA
Emergenza bullismo: manuale di  sopravvivenza per i  genitori  e gli  educatori :  manuale di 
sopravvivenza per i ragazzi. Ancora, 2007. Inv. GIN 21306. Coll. 371.5 VAL
Si  affronta il  fenomeno del bullismo fornendo ai  grandi e ai  piccoli  le  chiavi  pedagogiche per  
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prevenirlo, smontarlo o debellarlo. 

VEGETTI FINZI, SILVIA – BATTISTIN, ANNA MARIA
A piccoli passi: la psicologia dei bambini dall’attesa ai cinque anni. Mondadori, 1997. Inv.  GIN 
11921. Coll.  155.4 VEG.  Scritto in forma di  dialogo, questo libro intende preparare i  genitori  a 
rispondere con spontaneità, sensibilità e competenza ai bisogni e ai desideri del loro bambino.
Silvia Vegetti Finzi dialoga con le mamme.  Fabbri, 2004. Inv. GIN 9444. Coll. 649 VEG. Le pagine 
accompagnano  lo  sviluppo  del  bambino  dalla  nascita  alla  scuola  materna,  soffermandosi  sui 
passaggi critici e i momenti più significativi. 

WHITHOUSE, ELIANE
Ho un vulcano nella pancia. Egea, 1999. Inv. GIN 6706. Coll.  155.4 WHI
Spesso la rabbia spaventa: genitori, insegnanti, adulti. Gli autori propongono modalità per aiutare i 
piccoli a gestirla e a utilizzarla in maniera creativa.

WIEMANN, IRMELA
Quanto essere sinceri con i figli? Come dire ai bambini anche le verità più difficili.  Erickson, 
2006. Inv. GIN 14839. Coll. 649 WIE. Partendo da esempi concreti,  il volume dimostra come, 
dicendo  loro  bugie  e  mezze  verità,  i  bambini  diventino  più  insicuri  e  inquieti.  Offre  inoltre 
suggerimenti per imparare ad affrontare apertamente anche gli argomenti più delicati.
,

ZIMBARDO, PHILIP G. - RADL, SHIRLEY D.
Il bambino timido. Comprendere e aiutare a superare le difficoltà personali.  Erickson, 2008. 
Inv.: GIN 29064. Coll.: 155.2 ZIM. 

ZOJA, LUIGI
Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre. Bollati Boringhieri, 2003. 
Inv.: GIN 28953. Coll.: 155.6 ZOJ. L’autore affronta il tema della paternità attraverso un approccio 
storico, sociologico e sopratutto psicologico. 

Le parole per dirlo
Aiutare i bambini a elaborare il dolore nella separazione

Aiuto! Papà e mamma si dividono /  Rodriguez Nora Etlel. Paoline, 2007. 
Coll.: MAZ 155.44 ROD – Inv. GIN 21738 

Dai figli non si divorzia: separarsi e rimanere buoni genitori / Oliverio Ferraris Anna. Rizzoli, 
2006. Coll.: MAZ 155.6  OLI -  Inv. GIN 27416

Figli divisi: storie di manipolazione emotiva dei genitori nei confronti dei figli  / Baker Amy. 
Giunti, 2010. Coll.: MAZ 155.44 BAK – Inv. GIN 27479

Psicologia della separazione e del divorzio / Vittorio Cigoli. Il Mulino, 1998.
Coll.: MAZ 155.6 CIG – Inv. GIN 27590

Separazioni e nuove famiglie / Iori Vanna. Cortina Editore, 2006. Coll. 155,4 IOR – GIN 27645

Il terzo genitore : vivere con i figli dell'altro / Anna Oliverio Ferraris. Cortina, 1997. 
Coll. MAZ 306.874 OLI – Inv. ACS 6644. 

BAMBINI E LIBRI 
BATINI FEDERICO,
Leggimi ancora : lettura ad alta voce e Life Skills. Giunti scuola, 2018. Inv. GIN 36063 - Coll. 
MAZ 028 BAT. La lettura è lo strumento più potente per favorire nei ragazzi il raggiungimento 
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delle competenze fondamentali per la vita, non solo a scuola.

BESEGHI, EMY 
Infanzia e racconto : il libro, le figure, la voce, lo sguardo
Bononia University Press, 2008. Inv. GIN 20687. Coll. 028.5 BES
Leggere, guardare le figure, sfogliare le pagine, scoprire la magia delle illustrazioni,  immergersi  
nell'ascolto di una voce adulta narrante: tanti sono i modi di vivere il libro durante l'infanzia. 

CHAMBERS, AIDAN
Il piacere di leggere e come non ucciderlo: come imparare a leggere con i ragazzi 
Sonda, 2006. Inv. GIN 15373. Coll. 028.5 CHA. L'autore presenta un metodo che ogni insegnante 
può applicare adattandolo ai propri allievi e ogni genitore ai propri figli: domande, argomenti e frasi 
chiave per avviare la lettura e coinvolgere i non lettori. 

DETTI, ERMANNO
Il piacere di leggere. La Nuova Italia, 2002. Inv. GIN 599. Coll. 028.5 DET
L’autore si  interroga sul  tipo di  piacere che suscita  la  lettura, sui  meccanismi che provocano  
questo tipo di piacere e, soprattutto, sulla possibilità di trasmetterlo.

FOX, MEM
Baby prodigio : i miracoli della lettura ad alta voce.  Il Castoro, 2011. Inv.  GIN 27159. Coll. 
372.67 FOX. Mem Fox racconta nel modo più semplice e immediato perché è importante leggere 
ad alta voce ai bambini e perché questo approccio insegna a leggere in modo naturale.

HANDLER SPITZ, ELLEN 
Libri con figure: un viaggio tra immagini e parole. Mondadori, 2001. Inv. 21521. Coll. 028.5 SPI
Uno studio sulla funzione della lettura ad alta voce, il valore delle storie nel processo di crescita,  
l’analisi di classici per l’infanzia.

QUARZO, GUIDO – VIVARELLI, ANNA
Leggere : un gioco da ragazzi.  Salani, 2016. Inv. GIN 33451, Coll. MAZ 028.5 QUA. Due grandi 
autori di letteratura per l'infanzia propongono utili consigli per invogliare i ragazzi a leggere.

SANTAGOSTINO, PAOLA 
Come raccontare una fiaba.  Red, 1997. Inv. 14039. Coll. 372 SAN. Il volume spiega l’attualità 
delle fiabe, aiuta  a sceglierle e a inventarle affinché ogni bambino  trovi la sua fiaba “ideale”.

TERRUSI,  MARCELLA
Meraviglie mute : silent book e letteratura per l'infanzia.  Carocci, 2017. Inv. GIN 38976, Coll. 
MAZ  028.5 TER. La storia degli albi illustrati senza parole – i silent book – è frutto del coraggio di 
editori, autori e artisti che offrono all’infanzia nuove possibilità di visione.

VALENTINO MERLETTI RITA
Leggere ad alta voce. Mondadori, 1996. Inv. 20343. Coll. 028 VAL
Libri e lettura : da 0 a 6 anni. Mondadori, 2001. Inv. GIN 4981. Coll. 028.5 VAL
I bambini, anche quelli piccolissimi, hanno bisogno di libri e di storie. Hanno bisogno di adulti che 
sappiano scegliere i libri giusti, sappiano leggerli e raccontarli. 

VALENTINO MERLETTI RITA, TOGNOLINI BRUNO
Leggimi forte : accompagnare i bambini nel grande universo della lettura.  Salani, 2006. Inv. 
GIN 19816. Coll. 028 VAL. Dalla lettura ad alta voce alle indicazioni sui tempi e i luoghi.

VALENTINO MERLETTI RITA. PALADIN LUIGI
Libro fammi grande : leggere nell'infanzia. Idest, 2012. Inv. GIN 28292. Coll. 028.5 VAL. Questo 
libro parla di come sia possibile arricchire, tramite il libro, la lettura e la narrazione, la vita dei  
bambini fin da quando vengono al mondo. 
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