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BIBLIOGRAFIA
Proponiamo di seguito una breve bibliografia dedicata alle emozioni.
Rabbia, felicità, paura … un libro può essere un valido aiuto per affrontare con i più
piccoli il tema delle emozioni e delle sensazioni, stati d’animo che spesso i bambini
provano ma non sono in gradi di riconoscere e comunicare nel modo più appropriato.

Sono un tremendo coccodrillo
Autori:Simone Frasca
Editore:Giunti kinds
Anno produzione: Firenze 2011
Età di lettura: da 4 anni.
Una mattina la piccola Teresa si sveglia, si guarda allo specchio e dice:
"sono un tremendo coccodrillo!"... ed è proprio così! ha coda e muso verdi e
dei denti spaventosi! A Teresa piace esser un coccodrillo perché può
digrignare i denti e mordere e spaventare, però... che fatica essere un coccodrillo senza un
amico con cui divertirsi! Giocare a “far finta di…” è un’attività sempre stimolante e divertente.
Nel gioco simbolico i bambini sviluppano capacità d’immaginazione, di esplorazione della realtà
e di espressione delle emozioni.

Nel Paese dei mostri selvaggi
Autori:M. Sendak
Editore:Babalibri
Anno produzione: Milano 1999
Età di lettura: da 3 anni
Il bambino Max all’ennesima marachella viene mandato in camera
dalla mamma. Qui sfoga la sua rabbia generata dalla punizione
fantasticando. L’immaginazione lo conduce ad intraprendere un
viaggio che lo porterà nel paese dei mostri selvaggi.

Super Albert
Autori:Thierry Robberecht, Philippe Goossens
Editore:Clavis, Cornaredo
Anno produzione: Milano 2010
Età di lettura: da 4 anni
Tutte le notti Albert viaggia sulla Terra avendo l’importante missione di
lucidare le stelle per rendere sereno il sonno dei bambini, rassicurandoli
sulle paure notturne, utilizzando una polverina magica e un laser.

Mi piacciono i libri
Autori:Antony Browne
Editore:Giannino Stoppani
Anno produzione: Bologna 2010
Età di lettura: per piccoli e piccolissimi
La scimmietta, protagonista, si immerge in un affascinante percorso alla
scoperta di libri che fanno ridere, che fanno paura;proponendo canzoni,
filastrocche, storie di mostri e di pirati con uno spassoso gioco di immedesimazione nei
personaggi.

Questo posso farlo
Autori: Tone Satoe
Editore:Kite
Anno produzione: 2011
Età di lettura: da 5 anni.
Rompere il guscio, prendere le bacche, nuotare, cantare, arrampicarsi,
pescare, e soprattutto, volare: queste sono le cose che tutti gli uccelli
riescono a fare perfettamente, tranne uno. L'uccellino ci prova in tutti i modi e con ogni mezzo,
ma non ci riesce proprio. Mentre giace sfinito, lo raggiunge un gruppo di piccoli fiori che gli
chiede asilo e ospitalità. L'uccellino senza pensarci un attimo accetta il loro invito. Resisterà al
sole, al vento, al gelo e ad ogni avversità per proteggere i suoi fragili amici e scoprirà che
ognuno ha il proprio modo di volare. Lui aveva trovato il suo.

Un vero leone
Autori: Matteo Gubellini
Editore:Bohem Press
Anno produzione: 2009
Età di lettura: da 3 anni
Martino, il leone, arriva in un circo rendendosi conto di non saper saltare,
ruggire tanto da essere cacciato dai giocolieri. Una bimba si avvicina al
leone per aiutarlo a scoprire le proprie capacità ed essere di nuovo felice attraverso il modo più
semplice: trovare il coraggio di essere se stesso.

Rana
Editore:Joybook
Anno produzione: 2009
Età di lettura: per piccoli e piccolissimi
La storia racconta la divertente avventura di una rana e di un pesciolino
che si aiutano a vicenda a trovare la felicità.

Emozioni
Autori:Van Hout Mies
Editore:Lemniscaat
Anno produzione:2005
Età di lettura: per piccolissimi
Le pagine dell’albo illustrato raffigurano le diverse espressioni facciali di
un pesciolino colorato.

Giallo, rosso, blu e se mi arrabbio grigio
Autori:Sanna Alessandro
Editore:Kite
Anno produzione: 2010
Età di lettura: per piccolissimi
Una bella storia per immagini dove i protagonisti sono un gufo giallo, un coniglio rosso e un
gatto blu. E se stanno tutti vicini vicini cosa succede? Ma ecco arrivare il lupo grigio!

ABC di Boccacce
Autori:Alessandro Sanna
Editore: Kite
Anno produzione: 2010
Età di lettura: da 3 anni
L’albo mostra come un bimbo riesca a fare diverse espressione facciali
proponendo con la bocca le lettere dell’alfabeto.

Io fuori io dentro
Autori: Zanotti Cosetta, Ferrari Antongionata
Editore: Lapis
Anno produzione 2009
Età di lettura: da 4 anni
L’albo illustrato raffigura un bambino che vive diverse emozioni viste
dall’esterno e dall’interno.

Allegria gelosia per piccino che tu sia
Autori: Scuderi Lucia
Editore: Fatatrac
Anno produzione: 2010
Età di lettura: da 3 anni
L'autrice affronta con i più piccoli, un tema delicato: quello dei sentimenti
e delle sensazioni che spesso nei bambini giungono così potenti e
improvvisi da coglierli impreparati, sia nel bene che nel male, e per i quali soprattutto è difficile
trovare le parole. Il fatto di "spostare" l'attenzione sul mondo rassicurante degli animali amici,
che provano le stesse sensazioni ma le manifestano in modi buffi e sorprendenti, privilegiando
il linguaggio del corpo, serve a elaborare e sdrammatizzare, aiutati dalla grazia gioiosa delle
immagini, un mondo interiore che talvolta rimane inespresso e confuso

Faccia Buffa
Autori: Smee Nicola
Editore: Ape junior
Anno produzione: 2006
Età di lettura: per piccolissimi
L’albo illustrato cartonato invita il bimbo a fare le diverse facce buffe come
se fosse davanti allo specchio.

Che Rabbia !
Autori: Mireille D’Aillancè
Editore: Babalibri
Anno produzione: 2000
Età di lettura: da 3 anni
Roberto ha passato una bruttissima giornata: appena arrivato a casa
risponde male al papà e non vuole mangiare gli spinaci. Che rabbia! Ma
quando la Rabbia si materializza, Roberto comprende quanto può essere
dannosa...

Arcobaleno il pesciolino più bello di tutti i mari
Autori: Marcus Pfister
Editore: Nord-Sud
Anno produzione: 2008
Età di lettura: da 5 anni
Arcobaleno, con le sue scaglie scintillanti, è il pesce più bello di tutti i mari.
Ma è così superbo che tutti lo evitano e lui si sente solo. Un giorno, regala a
un pesciolino grigio una delle sue belle scaglie. Poi ne regala un’altra e
un’altra ancora… da allora ha tanti amici.

Quando avevo paura del buio
Autori: Mireille D’Aillancè
Editore: Babalibri
Anno produzione: 2002
Età di lettura: da 3 anni
Roberto gioca sul tappeto in salotto, sotto una lampada, ed è ora di
andare a nanna. Trascinato sulle scale dalla mamma che non sembra
credere minimamente alle sue assicurazioni sulla presenza di mostri, in
camera sua, Roberto si trova al buio. E in quel momento la stanza si
trasforma una palude dai contorni sfumati.

Mirtillo non vuole fare la nanna
Autori: Sara Agostani, Marta Tonin
Editore: Gribaudo
Anno produzione: 2011
Età di lettura: da 3 anni
Il gattino è riluttante a stare nel lettino; ha sete, gli scappa la pipì, poi
deve soffi arsi il naso e alla fi ne è spaventato perché gli sembra di
vedere dei mostri. In realtà, si tratta solo del suo “mostruoso”
disordine e Mirtillo può mettersi a dormire sereno.
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