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Bibliografia album illustrati, narrativa per l’infanzia ed educazione 

interculturale e arricchimento della competenza linguistica.  

Di seguito segnaliamo alcuni testi in cui si possono rintracciare spunti che 

permettono di lavorare con i bambini in un’ottica interculturale, e di arricchimento 

dellae comptenze linguistiche. La divisione in tematiche è  spesso personale, ogni 

buon libro è un buon libro quando offre più piani di lettura. La tematizzazione in 

questo caso ci serve per offrire un filo conduttore un appoggio all’adulto mediatore 

che facilita la discussione e la nascita di domande intorno determinati argomenti. Per 

costruire spazi di parola. 

 

I LIBRI: 

Rovesciamento- decentramento punto di vista- cambio di sguardo 

 

Fabian Negrin, In bocca al lupo, Orecchio Acerbo 

 

Giusi Guarenghi ,Giulia Orecchia, Lupo lupo dove sei, Giunti Kids 

 

P.Corentine, Signorina si salvi chi può, Babalibri 

 

G.Duprat, Il libro delle terre immaginate, L’ippocampo Junior 

 

P.Valdivia, Quelli di sopra e quelli di sotto, Kalandraka 

 

M. A.C Quarello, Baubau cerca casa, Orecchio Acerbo 

 

 

M.Matoso, Et pourquoi pas toi?, Editions Notari 

 

 

Emozioni -comunicazione -relazioni interpersonali-cura 

 

C.Norac, C.K.Dubois, Dolci parole,  Babalibri 

 

C .Nostlinger, Anna è furiosa, Piemme junior 

 

Eric Batutt, Rosso Micione, Bohem Press 

 

M. Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi, Babalibri 



 

G.Zullo,  Albertine, Gli uccelli, Topipittori 

 

O.Jeffers, Chi trova un pinguino, Zoolibri 

 

J.Bauer,  Urlo di mamma,  Salani 

 

Condivisione- cooperazione 
 

S.Dyer, Cinque diavoletti, Nord-Sud 

 

R.Lewis, Amici Insieme, AER 

 

 

Creatività- pensiero divergente 

 

R.G.de la Serna, I bambini cercano di tirarsi fuori le idee dal naso, Giralangolo 

 

A.Portis, Not a box, Harper Collins Publisher 

 

 

Identità-Autonomia 
 

L.Lionni, Pezzettino, Babalibri 

 

B.Alemagna, Mon amour, Autrement jeunesse 

 

E.Batutt, Ce petit pois-là, Autrement 

 

 

Conflitto 

 

David McKee, Two Monsters, Red Fox Picture Books   

 

M.Bollinger , S. Zavrel, Il ponte dei bambini, Bohem press 

 

H.Janisc e H.Bansch, Die Brücke, Jungbrunnen 

 

 

Incontri con le diversità 
 

Bussolati E., Tararì Tararero…, Carthusia, 2009 

 



L.Lionni, Piccolo blu piccolo giallo, Babalibri 

 

S.Carlini, Il brutto anatroccolo, La Biblioteca Junior 

 

M.Fox, H.Oxenbury, Dieci dita alle mani dieci dita ai piedini, Il castoro 

 

AAVV, Diversi amici diversi, Fatatrac 

 

E, Batutt, Oh che uovo!, Bohem press 

 

A.Abbatiello, La cosa più importante, Fatatrac 

 

B. Alemagna, Nel paese delle pulcette, Phaidon  

 

W.Holzwarth, W.Erlbruch, Chi me l’ha fatta in testa, Salani 

 

 

Libri direttamente interculturali 

 

F.Lazzarato, V.Ongini, Il mugnaio e l’uomo d’acqua, Mondadori junior 

 

G.Favaro, Maja Celija, Il piccolo e il gigante feroce, Chartusia 

 

C.Carrer, Giufà, Sinnos 

 

V.Ongini, C.Carrer, Le altre cenerentole, Sinnos 

 

L.Albanese, F.Brunetti, A.Gasperini ,P.Domeniconi, Storie dei cieli del mondo, 

Sinnos 

 

 

 

Segnalo a questo punto alcuni siti o blog per approfondire il lavoro creativo con i 

bambini e alcuni blog sulla narrativa per bambini-ragazzi 

 

Siti-blog per spunti di laboratorio 
 

http://manualscanigo.blogspot.com/  FEM MANUALS 

 

http://madebyjoel.com/    MADE BY JOEL 

 

http://useyourcolouredpencils.blogspot.com/     USED YOUR COLOURED PENCILS 

http://reciclandoenlaescuela.blogspot.it/    RECICLANDO EN LA ESCUELA 

 

 

http://manualscanigo.blogspot.com/
http://madebyjoel.com/
http://useyourcolouredpencils.blogspot.com/
http://reciclandoenlaescuela.blogspot.it/


Siti-blog per aggiornarsi sulla narrativa per bambini ragazzi 

 
http://zazienews.blogspot.com/      ZAZIE NEWS il blog della libreria Giannino Stoppani di Bo 

 

http://www.liberweb.it/  il sito della rivista LIBER WEB 

 

http://www.mangialibri.com/  una rivista on-line con recensioni di libri per bambini e ragazzi 

 

http://www.centostorie.it/public/wordpress/  il blog della libreria CENTOSTORIE di Romano  

 

 

(Ogni casa editrice ha un sito, molte hanno anche un blog, vi consiglio di visitare quelle i cui libri vi 

sembrano interessanti) 

 

 

 
LeP Cooperativa L’Abbaino. Il Laboratorio delle educazioni alla Pace (LeP) nasce nel 2004 ed è 

un gruppo di educatrici e educatori che si muove all’interno della cooperativa L’Abbaino e si 

occupa di educazione interculturale e alla Pace. Il gruppo si gestisce servizi in appalto quali il 

Laboratorio permanente per la Pace e la Ludoteca la Mondolfiera, svolge attività con le scuole di 

ogni ordine e grado promuovendo i metodi dell’educazione cooperativa e inclusiva, propone attività 

di formazione. I progetti del LeP sono inseriti nelle Chiavi della Città, sia per quanto riguarda le 

attività nelle classi che per la formazione dei docenti. 

Per informazioni: Sandra Caciagli, Lep, sandruz.s@gmail.com 

http://zazienews.blogspot.com/
http://www.liberweb.it/
http://www.mangialibri.com/
http://www.centostorie.it/public/wordpress/

