
 
Ancora dalla parte delle 
bambine / Loredana Lipperini ; 
prefazione di Elena Gianini Belotti. 
- Milano : Feltrinelli, 2010. - 284 p. 
; 20 cm. - (Universale economica 
Feltrinelli. Saggi ; 2214) 

 
155.4 
LIP 

 
Le eroine dei fumetti le invitano a essere belle. Le loro riviste propongono 
test sentimentali e consigli su come truccarsi. Nei loro libri scolastici, le 
mamme continuano ad accudire la casa per padri e fratelli. La pubblicità le 
dipinge come piccole cuoche. Le loro bambole sono sexy e rispecchiano (o 
inducono) i loro sogni. Questo è il mondo delle nuove bambine. Negli anni 
settanta, Elena Gianini Belotti raccontò come l'educazione sociale e 
culturale all'inferiorità femminile si compisse nel giro di pochi anni, dalla 
nascita all'ingresso nella vita scolastica. Le cose non sono cambiate, 
anche se le apparenze sembrano andare nella direzione contraria. Ad 
esempio, libri, film e cartoni propongono, certo, più personaggi femminili di 
un tempo: ma confinandoli nell'antico stereotipo della fata e della strega. 
Sembra legittimo chiedersi cosa sia accaduto negli ultimi trent'anni, e come 
mai coloro che volevano tutto (il sapere, la maternità, l'uguaglianza, la 
gratificazione) si siano accontentate delle briciole apparentemente più 
appetitose. E bisogna cominciare con l'interrogarsi sulle bambine: perché è 
ancora una volta negli anni dell'infanzia che le donne vengono indotte a 
consegnarsi a una docilità oggi travestita da rampantismo, a una certezza 
di subordine che persiste, e trova forme nuove persino in territori dove 
l'identità è fluida come il web. 
 

 

 

 
Ascoltare i figli : un percorso di 
formazione per i genitori / 
Domenico Bellantoni. - Rist. - 
Trento : Erickson, c2007 (stampa 
2008). - 140 p. ; 24 cm. - (Collana 
di  psicologia) 
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Il libro nasce dalla consapevolezza di come, nel rapporto tra genitori e figli 
e in relazione alle diverse tematiche educative, siano importanti non solo i 
contenuti da trasmettere, ma anche e soprattutto le modalità attraverso cui 
tali contenuti vengono passati e la capacità di "conoscere" quel particolare 
figlio che si vuole educare. In questo quadro, un elemento chiave è 
l'ascolto e proprio per lo sviluppo di tale complessa competenza viene 
presentato un percorso che, nelle diverse tappe che lo costituiscono, si 
pone l'obiettivo di far apprendere cosa significa ascoltare e perché è 
importante (livello del sapere), di far assumere i relativi atteggiamenti 
(livello del saper essere) e comportamenti (livello del saper fare) e di far 
acquisire le modalità per valutare il proprio modo di ascoltare (livello del 
saper valutare). Punti di partenza di questa proposta operativa sono la 
ventennale esperienza dell'autore nella formazione e consulenza ai 
genitori e alle famiglie e il rinnovato incontro con il pensiero e l'opera di 
Viktor Frankl, psichiatra e fondatore della logoterapia. Attraverso l'itinerario 
proposto il volume intende compiere un passo in avanti rispetto alla mera 
rilevazione di veri o presunti "errori" che si possono commettere nella 
relazione con i propri figli, fornendo conoscenze e strumenti che 
promuovono la competenza educativa e genitoriale. 
 

  

 



 
L’autorità perduta : il coraggio 
che i figli ci chiedono / Paolo 
Crepet. – Torino : Einaudi, 2011. – 
202 p. ; 22 cm. – (Einaudi. Stle 
libero extra) 
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CRE 

 
Bambini maleducati, adolescenti senza regole, ragazzi ubriachi all’alba in 
una qualsiasi via di una qualsiasi città. Bullismo, indifferenza. Giovani 
senza occupazione che, invece di prendere in mano la propria vita, 
vegetano senza studiare né lavorare. Genitori che si lamentano di una 
generazione arresa, una generazione senza passioni, che sembra aver 
perso anche la capacità di stupirsi. Ma chi si è arreso per primo, se non i 
genitori stessi? Chi per primo ha smarrito lo stupore e l’indignazione? Chi, 
dicendo sempre sì, ha sottratto alle nuove generazioni l’essenziale, ossia il 
desiderio? I genitori “invertebrati”, quelli che difendono i figli a priori, quelli 
che salvaguardano un quotidiano quieto vivere privo di emozioni e 
ambizioni, dove rimbomba soltanto l’elenco delle lamentele contro la 
società e la politica. Come se questo mondo non l’avessero creato proprio 
loro. Un pamphlet severo ma anche pieno di speranza, con cui Crepet 
ribadisce tenacemente che educare significa soprattutto preparare le 
nuove generazioni alle difficili, ma anche meravigliose, sfide del futuro. 
 

 

 
I bambini hanno bisogno di 
fiducia : il metodo Montessori 
oggi per crescere figli felici / Tim 
Seldin. – Milano : Fabbri, 2007. – 
192 p. : ill. ; 24 cm. – (Manuali 
Fabbri) 
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“Non tutti gli insegnanti sono genitori, ma tutti i genitori sono insegnanti!.” 
Questo il pensiero che sta alla base del metodo Montessori, studiato e 
collaudato dalla prima donna medico italiana oltre cent’anni fa e ancora 
oggi adottato da numerose scuole in Italia e all’estero. Un programma 
educativo che si basa sull’interesse spontaneo del bambino e sul suo 
impulso naturale ad agire e conoscere, ricco di attività e giochi a misura di 
bambino, pensato per una crescita serena e felice. Per aiutare i piccini a 
scoprire il mondo e insegnare loro il rispetto, l’indipendenza e la sicurezza 
di sé. 
 

 

 
Il bambino nascosto : favole per 
capire la psicologia nostra e dei 
nostri figli / Alba Marcoli. – 20. 
rist. – Milano : A. Mondadori, 1993 
(stampa 2007). – 318 p. ; 20 cm 
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Due sono i bambini nascosti protagonisti delle pagine di Alba Marcoli: 
quello che sta dietro ogni comportamento e sintomo infantile e quello che 
ognuno di noi adulti si porta dentro, proiettandolo spesso 
inconsapevolmente sui bimbi che ci camminano accanto nella vita. Il 
volume vuole aiutare a scoprire, attraverso la rielaborazione fantastica di 
reali storie infantili, come ogni comportamento, dal punto di vista 
psicologico, si strutturi nel mondo interiore in maniera del tutto inconscia 
fin dai primissimi anni della nostra esistenza. La fatica di crescere viene 
analizzata a partire da esperienze diverse. E la scoperta del complesso 
mondo interiore del bambino attraverso la riappropriazione delle nostre 
stesse emozioni che provengono dall’infanzia costituisce una valida 
chiave d’accesso al mondo dei ragazzi, per poterli capire e aiutare meglio. 
 

 

 



 
Baby prodigio : i miracoli della 
lettura ad alta voce / Mem Fox ; 
illustrazioni di Judy Horacek. - 
Milano : Il castoro, 2011. - 127 p. : 
ill. ; 22 cm 
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FOX 

 
L'entusiasmo, un entusiasmo irrefrenabile e contagioso, è la caratteristica 
più importante di Baby prodigio, un libro noto in tutto il mondo e che ha 
fatto diventare Mem Fox, apprezzata autrice di libri per bambini, "quella 
della lettura ad alta voce". 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, molto prima di andare a scuola, in 
modo del tutto naturale. Gli ingredienti sono affetto, allegria e i preziosi 
consigli contenuti nel libro. I risultati sono sorprendenti, come raccontano le 
testimonianze raccolte in Baby prodigio: bimbi più felici, lettori "spontanei" 
e con tante chance in più per il loro futuro. Con le illustrazioni di Horacek e 
una pratica bibliografia "per cominciare a leggere ad alta voce". 
 

 
 

 
Bolle di rabbia : 55 
suggerimenti... quando il 
bambino fa i capricci / Margret 
Nussbaum ; traduzione di 
Antonietta Cellie. - Molfetta : La 
meridiana, c2004. - 29 p. : ill. ;  25 
cm 
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Durante i primi due anni di vita il bambino è sempre un vero tesoro. Poi 
diviene un enigma. Spesso si adira e, se qualcosa non si realizza secondo 
i suoi desideri, si butta per terra, urla, va fuori di sé. Eppure questo 
comportamento è un segnale positivo. Ostinarsi è parte integrante della 
prima infanzia, come imparare a camminare e a parlare. Mostra che il 
bambino sta scoprendo il proprio io. Gli attacchi d'ira lo aiutano a superare 
la frustrazione. In questi casi provare a convincerlo con le buone non 
serve, né si ottengono migliori risultati sgridandolo. Allora che si può fare? 
Molte cose possibili, come dimostra questo volume, nel quale sono 
contenuti molti preziosi suggerimenti per superare con serenità i momenti 
più difficili. 
 

 
 

 
Caccia alle emozioni : 
conoscere e superare paura, 
rabbia e disgusto / Monica Colli 
... [et al.]. - Trento : Erickson, 
c2011. - 117 p. : ill. ; 22 cm + 1 
compact disc. -  (Capire con il 
cuore. Educazione) 

 
RACC I 
COL 

 
Le emozioni, soprattutto quelle buie come rabbia e paura, sono spesso 
difficili da individuare e gestire, soprattutto per i bambini. Questo quaderno-
diario è dedicato a loro. Sarà un amico che li accompagnerà alla scoperta 
di paura, rabbia e disgusto, attraverso le parole e le avventure di Martina e 
Mattia, due fratelli di 9 e 7 anni. Le emozioni diventeranno così più chiare, 
meno confuse, e comprenderle sarà più facile grazie a esempi presi dalla 
vita di tutti i giorni, a test e domande, alla spiegazione di come il nostro 
corpo risponde alle diverse emozioni, al ricordo, al paragone con gli eventi 
atmosferici, per cui la rabbia può essere un vero e proprio temporale, con 
tuoni e fulmini o un piccolo acquazzone... Una volta imparato a riconoscere 
le emozioni però, bisogna anche capire come affrontarle; per questo, il 
diario di Martina suggerirà ai bambini una serie di rimedi-antidoti per 
affrontare al meglio ogni situazione, dai giochi di gruppo, alle attività 
manuali, alle canzoni a tema. Al libro è allegato un CD audio con una 
raccolta di canzoni sulle emozioni. Età di lettura: da 7 anni. 
 

 
 

 



 

Capire i bambini : dalla nascita a 
cinque anni / Martha Harris ; 
presentazione di Adriano Ossicini. 
– Roma : Armando, 1972. – 183 p. 
; 19 cm 
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Gli argomenti affrontati in questo libro non pretendono di offrire una visione 
completa, e neppure un riassunto, dei molti aspetti dello sviluppo della 
personalità nei primi anni di vita del bambino, né intendono offrire le leggi 
di questo sviluppo. 
Essi riguardano piuttosto alcuni fenomeni che tutti i genitori possono 
osservare nei propri bambini, le domande e i sentimenti suscitati in 
ciascuno di noi da un rapporto così stretto come è quello genitore-figlio. 
Di questi rapporti si parla sia con generalizzazioni, sia con esempi ricavati 
dall’osservazione di situazioni reali – che permettono di analizzare in che 
modo vengano affrontate le difficoltà da alcuni genitori e da alcuni bambini 
– rendendo meno gravosa la responsabilità che ogni genitore sente nei 
confronti dei propri figli. 
Martha Harris, laureata in Lettere e poi in Psicologia, si è successivamente 
specializzata in psicologia e psicoterapia dell’infanzia. Ha svolto attività di 
insegnante delle maestre di scuola materna e di adulti e bambini presso il 
Centro Tavistock di Psicologia infantile di Londra, riconosciuto 
universalmente tra i più moderni del mondo. 
 

 
 

 

C’è anche il papà : qualche 
consiglio per essere padri 
sufficientemente buoni / Ivano 
Baldassarre. – Gardolo, Trento : 
Erickson, c2006. – 150 p. ; 22 cm 
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Scritto da un padre per i padri, il libro affronta il tema della crescita e 
dell’educazione dei figli alla luce del mutato ruolo del papà nella società 
odierna. Esplorando i cambiamenti avvenuti – e, a volte, il disagio che ne 
consegue – nella psicologia e nell’identità del padre, rispetto alle passate 
generazioni e a funzioni e compiti che prima erano considerati prerogativa 
delle madri, l’autore prende in considerazione i temi più rilevanti del 
rapporto padre-figli nell’infanzia e nell’adolescenza: la questione dei limiti e 
delle regole, il contesto affettivo, la sessualità, il gioco, le spinte verso 
l’autonomia, ecc. Con uno stile semplice e chiaro, a partire da dati di 
esperienza reale e quotidiana, vengono offerti alcuni consigli per aiutare i 
papà a essere padri “sufficientemente buoni”, per districarsi al meglio tra le 
difficoltà che possono incontrare nel percorso dei propri figli verso l’età 
adulta. 
 

 
 

 

100 risposte sull’educazione dei 
figli : i migliori pareri degli esperti 
del sito www.educare.it / Luciano 
Pasqualotto e Cristina Muzzolon (a 
cura di) ; con contributi di M.  Balli 
… [et al.]. – Trento : Erickson, 
c2004. – 271 p. ; 22 cm 
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Questo manuale di pedagogia quotidiana raccoglie cento domande – 
rivolte dai genitori agli esperti della rivista on line Educare.it – e altrettante 
risposte che offrono analisi, chiavi di lettura e indicazioni pratiche, in modo 
obiettivo ed equilibrato. Le richieste più frequenti riguardano le difficoltà 
legate al sonno e all’alimentazione dei bambini, i problemi di inserimento e 
di rendimento nella sfera scolastica, il rapporto tra fratelli, le modalità 
attraverso le quali i genitori devono ottenere il rispetto delle regole da parte 
dei figli, ma vengono trattate anche problematiche come il divorzio, i 
disturbi dell’alimentazione e le difficoltà evolutive. 

 
 



 

 
Coccole : giochi per nutrire i 
sensi e le emozioni / Fulvia 
Pietrapertosa, Arianna Sedioli ; a 
cura della Cooperativa La 
coccinella. - Molfetta : La 
meridiana, 2010. - 73 p.  : ill. ; 25 
cm. - (Partenze) 
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Ci avete mai pensato che la presenza o l'assenza di coccole definisce la 
qualità della relazione tra il bambino e chi ha cura di lui? Attraverso le 
coccole l'adulto, più o meno consapevolmente, fa tante cose: rilassa e 
induce uno stato di benessere nel bambino, lo rassicura, lo stimola, ne 
facilita il contatto con l'ambiente, gli propone cose nuove, nutre il loro 
legame affettivo. Un'interazione "coccolante" fatta di carezze, mani che si 
toccano e si intrecciano, giochi da inventare, parole dolci o divertenti 
sussurrate o cantate, pelle, occhi stupiti e sorridenti, pappe buone, piedini 
da solleticare, baci... stimola i sensi, attiva la mente e dà luogo a 
sensazioni che il piccolo interpreta con un "mi fanno stare bene". Coccole 
non come smanceria o superflua sdolcinatezza, ma come nutrimento, sono 
dunque indispensabili per far crescere bene il bambino a casa come al 
nido. Ecco allora questo scrigno di giochi e suggerimenti da aprire e da 
usare creativamente, mettendoci un pizzico di fantasia e tanta passione. 
Perché far crescere un bambino, in fondo, è come cambiare il mondo 
intero. 
 

 
 

 
Come rovinare un figlio in dieci 
mosse / Antonio Mazzi. - 6. ed. - 
Cinisello Balsamo : San Paolo, 
2007. - 125 p. : ill. ; 21 cm 
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Cari genitori, ecco cosa dovete fare per far crescere male vostro figlio: 
accontentatevi del 6-; dispensate carezze di seconda mano; fatevi vedere 
depressi; i padri devono latitare; svegliatevi solo quando è grande; iper 
proteggetelo; scordatevi le buone maniere; mettete la famiglia dopo il 
lavoro, sempre; lavatevene le mani; scusatelo sempre e dovunque... Un 
manuale del perfetto genitore svampito, lontano, assente e appiattito sul 
mondo del consumo, una provocazione dura ma efficace, nata dal cuore di 
un educatore come don Mazzi che da sempre si ritrova ad avere a che fare 
con bambini divenuti grandi ma mai cresciuti. La 2° parte indica invece le 
cose buone da fare: Se volete crescerlo bene fate così. Il libro inaugura la 
collana Exodus - Avamposti, diretta da don Mazzi e dal suo staff. 
 

 
 
 

 
Come sopravvivere... al pianto : 
99 consigli per risolvere il 
problema e non perdere la 
calma / Michelle Kennedy. - 
Milano : Fabbri, 2006. - 128 p. : ill. 
; 18 cm. - (Come  sopravvivere...) 
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Imparare a decifrare il pianto dei bambini non è cosa facile. Sono lacrime 
di dolore, di stanchezza o per essere semplicemente presi in braccio e 
coccolati? Dallo spuntare dei primi dentini alle lotte coI pannolino, in queste 
pagine sono presenti 99 rimedi pratici. 

 
 



 
Comprendere i bambini : 
sviluppo ed educazione nei 
primi tre anni di vita / Silvana 
Quattrocchi Montanaro. - 2. ed. - 
Roma : Di Renzo, 2006. - 190 p. : 
ill. ; 21 cm 
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I primi tre anni di vita sono il tempo delle costruzioni fondamentali 
dell'essere umano, e alcune carenze di questa età speciale non sempre 
possono essere completamente riparate: le abilità nel movimento e nel 
linguaggio, la possibilità di avere rapporti sociali con gli altri, la stima di sé, 
la visione del mondo si acquisiscono proprio in questo periodo. È con il 
bambino-persona che i genitori e gli adulti sono chiamati ad operare 
divenendo parte attiva e importante del processo di umanizzazione del 
nuovo essere, le cui grandi potenzialità attendono l'aiuto dell'ambiente per 
la loro realizzazione. 
 

 
 

 
Cosa mi racconti oggi? : storie 
per aiutare i bambini a parlare di 
sé / Elisabetta Maùti ; illustrazioni 
di Federica Bordoni. - Rist. - 
Trento : Erickson, c2008 (stampa  
2009). - 150 p. : ill. ; 15x24 cm. - 
(Capire con il cuore. Narrativa) 

 
RACC I 
MAU 

 
Aiutare i bambini, fin dai primissimi anni di vita, a parlare di sé, dei propri 
pensieri e delle proprie emozioni è importante non solo per conoscerli e 
comprenderli, ma anche per dare loro la possibilità di esprimersi in modo 
efficace (e meno stressante, rispetto ai pianti e ai capricci!), di capire ciò 
che provano, di sviluppare un atteggiamento sereno e positivo verso i 
propri stati d'animo e di costruire una relazione del tutto aperta e fiduciosa 
con i genitori. In questo libro chi racconta è Miagolina, una bambina di 4 
anni vivace, fantasiosa e sensibile, un po' come tutti i bimbi. Parla delle 
cose che le piacciono, delle sue paure e dei suoi desideri, e pone molte 
domande che invitano i piccoli lettori a raccontare a loro volta. Il testo si 
rivolge ai genitori di bambini in età prescolare, ma anche ai loro nonni, zii, 
educatori. 
 

 

 
Cuori violenti : viaggio nella 
criminalità giovanile / Paolo 
Crepet. - Milano : Feltrinelli, 1998. 
- 159 p. ; 20 cm 
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CRE 

 
Contiene gli appunti del viaggio compiuto da uno psichiatra nel mondo 
della criminalità giovanile. Raccoglie storie di vita di ragazzi e ragazze 
inquieti, "cattivi", perduti. Parla della loro indifferenza alla vita e alla morte, 
della necessità di appartenenza, di solidarietà, di legami interrotti e di 
perdite. Sono vite segnate da destini oscuri e dalla banalità della loro 
stessa malvagità. 
Il libro presenta terribili testimonianze di vita, direttamente raccolte nelle 
carceri, nelle comunità di recupero, per le strade, da giovani violenti. 
Contro la frequente e comune rimozione sociale che accompagna il 
proliferare dei comportamenti giovanili violenti, criminali, devianti, Paolo 
Crepet tenta di comprendere, e far comprendere, da dove traggano origine 
tali condotte e, al di là del contesto degradato, suggerisce quanto anche il 
decadimento delle nostre relazioni affettive e l'indisponibilità all'ascolto 
possano influire sulla diffusione della criminalità tra i giovani. 
 

 
 

 

 



 

 
Dimmelo con una fiaba : 
migliorare il rapporto con i 
propri figli / Gerlinde Ortner. - 
Trento : Erickson, c2010. - 238 p. : 
ill. ; 22 cm. - (Capire con il cuore) 
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Che cosa potete fare se vostro figlio dice le parolacce o manifesta 
comportamenti aggressivi? E se è disordinato, disobbediente o non è mai 
pronto? Partendo da situazioni difficili che ci si trova a vivere durante le fasi 
critiche della crescita, il volume affronta i più comuni errori educativi e 
propone alcune strategie per farvi fronte in maniera positiva e adeguata 
alle esigenze dei bambini. Ogni comportamento problematico viene 
presentato attraverso una storia, pensata come strumento di mediazione 
all'interno di un dialogo tra adulti e bambini, ed è accompagnato da 
indicazioni e consigli pratici rivolti ai genitori per aiutarli a comprendere e 
gestire al meglio il rapporto con i figli, creando con loro relazioni serene e 
prive di tensioni. Le fiabe contenute nel libro possono essere lette ai 
bambini così come sono o essere utilizzate dagli adulti come spunto per 
inventare storie e situazioni nuove, adeguate al vissuto, agli interessi e ai 
bisogni dei propri figli. Un approccio diverso, per avvicinare i genitori ai 
temi dell'educazione, che suggerisce una valida proposta per una corretta 
opera di motivazione e di modifica dei comportamenti scorretti. 
 

 
 

 
Dire la verità ai figli : 
dall'infanzia all'adolescenza / 
Magda Maddalena Marconi. - 
Padova : Editoriale Programma, 
stampa 2011. - 171 p. ; 21 cm 
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L’importanza di parlare chiaramente e di dire la verità ai bambini e ai 
giovani, evitando di lasciare in sospeso i discorsi sulla sessualità, sulla vita, 
sulla religione e su Dio, è fondamentale per un sano equilibrio personale, 
per una serena relazione con gli altri e per un buon rapporto con la vita. 
Esempi di dialoghi avvenuti in uno studio di psicoterapia con persone 
spaventate, irrequiete e ansiose, permettono al lettore di capire 
l’importanza di ragionare con coscienza di Verità per prevenire tutto ciò 
che rende oscura l’esistenza; tutto ciò che frena una serena ed equilibrata 
crescita della mente umana; tutto ciò che relega le persone in contorti ed 
angusti spazi di ignoranza e di paura; tutto ciò che conduce 
inesorabilmente alla stupidità quindi all’offesa del dono più prezioso 
racchiuso in ognuno di noi: la mente e la coscienza di Verità. Soluzioni 
facili per problemi difficili è il sottotitolo di questo libro che intende offrire al 
lettore delle riflessioni ma anche delle opportunità per risolvere problemi 
che sembrano insormontabili, che creano spesso ansie e sono fonte di 
nervosismi e di conflitti familiari che si perpetuano di generazione in 
generazione. 
 

 
 

 

 

 

 



 
Il dramma del bambino dotato / 
Alice Miller. - Torino : Boringhieri, 
1982. - 149 p. ; 20 cm 
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A quale prezzo psicologico si ottiene un "bravo bambino"? Di quali sottili 
violenze è capace l'amore materno? Per l'autrice, il dramma del "bambino 
dotato" - il bambino che è l'orgoglio dei suoi genitori - ha origine nella sua 
capacità di cogliere i bisogni inconsci dei genitori e di adattarvisi, mettendo 
a tacere i suoi sentimenti più spontanei (la rabbia, l'indignazione, la paura, 
l'invidia) che risultano inaccettabili ai "grandi". In tal modo, viene soffocato 
lo sviluppo della personalità più autentica, e il bambino soffrirà di 
insicurezza affettiva e di una sorta di impoverimento psichico. Da adulto, 
sarà depresso, oppure si nasconderà dietro una facciata di grandiosità 
maniacale. Numerosissimi esempi documentano la sofferenza inespressa 
di questi bambini e, al tempo stesso, le difficoltà dei genitori, incapaci di 
essere disponibili verso i figli. 
 

 

 
È intelligente ma non si applica : 
come gestire i colloqui scuola-
famiglia / Vittoria Cesari Lusso. - 
Trento : Erickson, c2010. - 174 p. ; 
22 cm. - (Capire con il cuore) 

 
371.1 
CES 

 
Insegnare è l'arte della trasmissione delle conoscenze, ma richiede anche 
notevoli abilità nel campo della gestione delle relazioni, specie nelle 
situazioni di tensione con gli allievi e i loro genitori. Numerose ricerche 
confermano che una buona collaborazione tra genitori e scuola è un fattore 
importante del successo scolastico dei bambini. Nato dall'esperienza 
dell'autrice nel campo della comunicazione, questo libro analizza le 
componenti della relazione insegnanti-genitori, portando alla luce 
messaggi e comportamenti sotterranei che possono favorirla in senso 
positivo o, al contrario, comprometterla alla base. Attraverso numerosi 
esempi di situazioni «classiche» e chiare indicazioni, fornisce utili consigli 
per impostare i colloqui scuola-famiglia in modo proficuo e sereno 
promuovendo la cooperazione, la fiducia e il rispetto reciproco. Una lettura 
rivolta e dedicata agli insegnanti, che magari oggi non godono più di 
particolare prestigio come in passato, ma non per questo devono 
rinunciare a conquistarlo giorno per giorno attraverso la qualità del loro 
operato. 
 

 
 

 
Le emozioni dei bambini / 
Isabelle Filliozat ; traduzione di 
Gloria Romagnoli. - 4. ed. - Casale 
Monferrato : Piemme, 2012. - 284 
p. ; 20 cm. - (Piemme Bestseller ; 
22) 

 
155.4 
FIL 

 
Avere l'intelligenza del cuore significa non solo saper amare e capire gli 
altri, ma anche essere capaci di rimanere se stessi in tutte le situazioni. Si 
tratta insomma della capacità di essere felici, di non lasciarsi dominare 
dalle avversità, di scegliere la propria vita e di stabilire relazioni armoniose 
con gli altri. Chi non desidera questo per i propri figli? Traendo spunti ed 
esempi dal vivere quotidiano, Isabelle Filliozat, psicoterapeuta, ci aiuta a 
capire il significato di tanti comportamenti e a trovare le parole e i modi 
"giusti" per risolvere anche le situazioni che paiono più difficili. 
 

 
 

 



 
Facciamoci un dono : come 
giocare con la prima infanzia / 
Grazia Honegger Fresco. - 2. ed. - 
Molfetta : La meridiana, c2009. - 
77 p. : ill. ; 23 cm. - (Partenze) 

 
649.5 
HON 

 
Il libro offre 100 proposte per genitori e figli, per stare bene insieme a 
partire dalla nascita fino all'adolescenza. Secondo l'autrice ai figli bisogna 
offrire vicinanza, attenzione, ascolto, calma, possibilità di dialogo ma anche 
di sviluppo autonomo, incoraggiamento a inventare e a costruire da soli. 
Da queste premesse scaturiscono le semplici proposte del libro. 
 

 
 

 
La famiglia è competente : 
consapevolezza, autostima, 
autonomia : crescere insieme ai 
figli che crescono / Jesper Juul ; 
traduzione di Lucia Cornalba. - 
Milano :  Feltrinelli, c2010. - 165 p. 
; 20 cm. - (Saggi Universale 
economica Feltrinelli ; 2225) 

 
649.7 
JUU 

 
Come possiamo trasformare i sentimenti di amore per i nostri figli in 
comportamenti capaci di esprimere questo amore e di indirizzarli verso uno 
sviluppo sano? Volersi bene, infatti, non significa automaticamente andare 
d'accordo. Spesso atteggiamenti permissivi o, al contrario, autoritari 
nascondono l'incapacità di crescere figli autonomi, in grado di realizzare il 
proprio potenziale, di giocare un ruolo nella vita che sia di amore e di 
rispetto verso se stessi e verso gli altri. Jesper Juul, uno dei più apprezzati 
terapeuti familiari del nostro tempo, offre ai genitori e alle coppie consigli 
utili per trovare la propria via nell'impostare e mantenere le relazioni 
all'interno della famiglia: non ricette di pronto consumo, tanto rapide quanto 
inefficaci, ma riflessioni che provocano e interrogano, una solida base per 
tutti coloro che cercano di definire il proprio ruolo come padri, madri e 
partner. Jesper Juul in questo libro spiega come compiere le scelte giuste 
anche in situazioni difficili e improntare la vita familiare ai propri personali 
valori. 
 

 

 
Fate famiglia! Dalla tata più 
famosa d'Italia, regole e consigli 
per prevenire i conflitti, 
sciogliere le tensioni e vivere 
felici insieme / Lucia Rizzi. - 
Milano : Rizzoli, 2011. - 208 p. ; 22 
cm 

 
649.1 
RIZ 

 
Nella nostra società la famiglia è la dimensione fondamentale in cui 
l'individuo nasce, si forma, ama, acquisisce consapevolezza e si realizza 
nella sfera privata. Ciononostante, la vita fra le mura domestiche diventa 
spesso un cammino faticoso e accidentato, quando non una vera e propria 
guerra. Tensioni latenti, malumori e litigi, recriminazioni velenose, 
guastano la felicità della famiglia. Ma si può fare qualcosa per risolvere o 
addirittura prevenire i conflitti? Certo, esistono situazioni ricorrenti che, 
sostiene Lucia Rizzi, basta analizzare e affrontare correttamente per 
volgerle sempre in positivo. Con l'approccio pratico che le è consueto, la 
tata più famosa d'Italia inizia con l'insegnarci come riconoscere i segnali 
che fanno capire a una coppia se è davvero pronta per mettere su famiglia 
(qualora non lo sia, meglio evitare!). Rivolgendosi poi ai nuclei già formati, 
con uno o più figli, con genitori conviventi e non, offre consigli preziosi, 
corredati da esempi e da esercizi divertenti, per favorire un buon 
funzionamento delle relazioni quotidiane. Si imparano così diverse 
strategie per comunicare in maniera adeguata. 
 

 
 



 
Fate i bravi! : dalla tata piu 
famosa d'Italia, regole e consigli 
per diventare genitori sereni di 
figli felici / Lucia Rizzi. - 5. ed. - 
Milano : Rizzoli, 2008. - 262 p. ; 22 
cm 

 
649.1 
RIZ 

 
Mary Poppins esiste davvero: si chiama Tata Lucia, abita a Milano e riporta 
la serenità nelle case di genitori disperati e piccole pesti durante il 
programma "Sos Tata". Armata del buon senso delle bambinaie di una 
volta, forte di un'esperienza trentennale come insegnante, e di una 
specializzazione nello studio della sindrome da deficit d'attenzione, l'autrice 
mostra ai genitori che è possibile non solo tenere a freno bambini iperattivi 
e abituati a fare quel che vogliono, ma anche indirizzarne le energie per 
realizzare le loro potenzialità. Oggi i consigli dispensati in tv diventano un 
manuale da leggere e da consultare nei momenti di necessità, in cui i 
genitori troveranno sia risposte pratiche e immediate ai singoli problemi sia 
un vero progetto educativo. Tutto ruota intorno alla felicità, con l'obiettivo di 
creare un clima domestico sereno e gratificante per bambini, ragazzi e 
adulti. A questo scopo i genitori devono iniziare fin dalla prima infanzia a 
stabilire regole chiare, inequivocabili, senza mai scoraggiarsi: un traguardo 
raggiungibile se ci si abitua a "rinforzare positivamente" i figli anziché 
sgridarli o punirli, e se li si rende autonomi e responsabili, favorendone 
così l'autostima e una crescita corretta. 
 

 

 
Fate i bravi! (0-3 anni) : regole e 
consigli dalla tata più famosa 
d'Italia per essere, da subito, 
genitori felici di bambini sereni / 
Lucia Rizzi. - Milano : Rizzoli, 
2009. - 213  p. ; 22 cm 

 
649.1 
RIZ 

 
L'arrivo di un bambino è la gioia più grande nella vita di una coppia. 
Tuttavia, nei primi tempi diventa spesso anche fonte di paure e di dubbi. 
Che cosa ci vuol dire il nostro neonato con quel pianto ininterrotto? Perché 
si sveglia quarantacinque volte per notte? Poi, con il passare del tempo, 
assieme ai progressi, sembrano moltiplicarsi i problemi: come mai la 
piccola si ostina a non mangiare? Per quale motivo è sempre nervosa? In 
che modo è bene affrontare (o, meglio, prevenire) i suoi assurdi capricci? 
Tata Lucia - vera "Mary Poppins" del Terzo Millennio, ma soprattutto 
esperta di comportamenti nell'infanzia - si dedica alla fase cruciale che va 
dalla nascita ai 3 anni, presentando regole chiare e consigli efficaci per 
accogliere nel migliore dei modi un neonato in famiglia e accompagnarlo, 
mese dopo mese, nell'affascinante cammino alla scoperta del mondo. 
Secondo Tata Lucia, infatti, le buone abitudini quotidiane e l'atteggiamento 
corretto per una crescita positiva vanno impostati fin dai primi giorni di vita: 
potrebbe sembrare difficile, ma non lo è perché - come lei afferma 
provocatoriamente - "bravi si nasce!" ovvero tutti i bambini nascono e 
possono continuare a essere "bravi". 
 

 

 

 

 

 

 



 
Fate i bravi! (10-15 anni) : come 
vivere un'adolescenza serena : 
dalla tata più famosa d'Italia 
regole e consigli per genitori e 
ragazzi / Lucia Rizzi. - Milano : 
Rizzoli,  2010. - 241 p. ; 22 cm 

 
649.1 
RIZ 

 

Oggi i comportamenti tipici dell'adolescenza si presentano a un'età sempre 
più precoce. Già dai 10-11 anni i ragazzi, spesso, assumono un 
atteggiamento conflittuale, si chiudono nel mutismo, chiedono di uscire da 
soli (magari di sera)... per non parlare dei casi di giovanissimi che abusano 
di alcol o droga. Tutto questo fa, del periodo fra i 10 e i 15 anni, il più 
difficile in assoluto per genitori ed educatori. Consapevole di ciò, Lucia 
Rizzi, propone questo nuovo libro su quella che definisce "l'età in bilico", in 
cui i ragazzi sono un po' ancora bambini e un po' già adulti, mentre madri e 
padri sono combattuti fra il desiderio che diventino grandi e l'istinto di 
continuare a proteggerli. In questa delicata fase di passaggio basta 
adattare alla nuova età i suoi capisaldi: creare un clima sereno, rinforzare 
positivamente, stimolare senso del dovere e responsabilità. Come sempre, 
Tata Lucia traduce la teoria in una serie di miracolosi consigli pratici per 
fronteggiare ogni problematica che ci può porre un figlio adolescente: dalle 
amicizie all'uso di Internet e del cellulare, dalle attività del tempo libero 
all'educazione sessuale, dalla partecipazione al ménage domestico al 
rendimento scolastico. Lucia Rizzi svela i segreti per impostare 
correttamente e nei tempi giusti il percorso verso un'autonomia piena. E in 
alcuni capitoli si rivolge direttamente ai ragazzi, mettendosi nei loro panni, 
dando loro preziose indicazioni ed esortandoli: "Fate i grandi!". 
 

 
 

 

Fate i compiti! : dalla tata piu 
famosa d'Italia, regole e consigli 
per far amare la scuola e 
ottenere il meglio dai nostri figli 
/ Lucia Rizzi. - 5. ed. - Milano : 
Rizzoli, 2010. - 231 p. ; 20 cm. - 
(BUR) 

 
371.3 
RIZ 

 

In tempi di crisi conclamata della scuola, di professori sull'orlo di una crisi 
di nervi, di bullismo dilagante e crescente disaffezione verso lo studio, 
sarebbe fantastico poter semplicemente comporre il numero di "SOS Tata" 
e chiedere aiuto a una moderna Mary Poppins che con garbo e fermezza 
rimettesse tutti in riga... Forse non è solo una fantasia, non del tutto 
almeno: la tata Lucia Rizzi è pronta a cimentarsi con lo spinoso mondo 
scolastico e con le ansie e i conflitti che lo studio porta in tante famiglie. Il 
progetto è contemporaneamente ambizioso e molto semplice: trasporre le 
esperienze della tata Lucia con bambini e ragazzi difficili in un manuale 
immediato e utile per risolvere i problemi pratici dei nostri figli alle prese 
con compiti, insegnanti e compagni di classe. 
 

 
 

 

Una fiaba per ogni perché : 
spiegare ai bambini perché 
succedono le cose / Elisabetta 
Maùti ; illustrazioni di Federica 
Bordoni. - Gardolo (TN) : Erickson, 
c2007. - 158 p. : ill. ; 15x24 cm 

 
RACC I 
MAU 

 
Una fiaba per ogni perché contiene dieci brevi storie illustrate, pensate per 
spiegare ai bambini di 2-4 anni eventi e situazioni per loro difficili, riguardo 
alle quali argomentazioni razionali sarebbero premature e rischierebbero di 
chiudere la comunicazione senza aver permesso una comprensione reale 
di quanto sta avvenendo. 
 

 
 



 
Genitori in regola : regole, 
disciplina e responsabilità / 
Roberto Gilardi. - Molfetta : La 
meridiana, c2008. - 166 p. ; 25 cm 

 
155.6 
GIL 

 
I genitori non hanno più potere come una volta. Anzi, il potere sembra 
essersi ribaltato nelle mani dei figli: sono loro che decidono quando, come 
e cosa. La famiglia oggi, infatti, viene definita “affettiva” e non più 
“normativa”. Questo volume prende per mano i genitori che vogliono 
riscoprire l’importanza educativa delle regole per la crescita dei loro figli. 
Come una guida introduce al territorio vasto delle regole, descrivendo 
atteggiamenti, stili e scelte che possono aiutare o al contrario ostacolare la 
condivisione efficace della regolazione della vita in una famiglia. 
 

 
 

 
Genitori positivi, figli forti : 
come trasformare l'amore in 
educazione efficace / Rosa 
Angela Fabio. - Gardolo, Trento : 
Erickson, c2003. - 144 p. : ill. ; 22 
cm 

 
649.7 
FAB 

 
Scopo di questo libro è proporre alcune metodologie educative utili a far sì 
che i nostri bambini vivano bene e diventino persone forti e felici. Le 
indicazioni qui presentate non sono formule obbligatorie né "magiche". 
Sono invece un invito a riflettere sulle situazioni e a valutarle, 
comprendendo gli effetti dei propri atteggiamenti e come alcuni siano 
preferibili rispetto ad altri. È una proposta che passa da una concezione 
dell'educazione come problematica a una visione gioiosa che enfatizza la 
serenità, la gratificazione dei bambini e la valorizzazione di quella parte 
della realtà che è positiva nella relazione con loro e nella nostra vita. 
 

 
 

 
Giorgino Mangiabombe e altre 
storie per bambini che non 
hanno paura delle emozioni / 
Elisabetta Maùti ; illustrazioni di 
Maria Grazia Ragusa. - Trento : 
Erickson,  c2010. - 141 p. : ill. ; 22 
cm. - (Capire con il cuore. 
Narrativa) 

 
RACC I 
MAU 

 
Anche i bambini (come i grandi) si arrabbiano, ma la difficoltà nasce per 
loro nel momento in cui devono esprimere ciò che provano: spesso sono i 
primi a non sapere cosa li fa stare tanto male. 
La rabbia e l’aggressività nei bambini sono originate dalla sofferenza e dal 
senso di impotenza dovuto a situazioni che loro subiscono e nelle quali 
non sono in grado di esercitare un controllo. 
Qual è il nostro compito di adulti? Come possiamo aiutarli? 
La prima cosa è riconoscere la sofferenza sottostante ai comportamenti 
aggressivi. Se riusciamo a riconoscerla e ad aiutare i nostri bambini ad 
affrontarla eviteremo che si trasformi in rabbia, generando comportamenti 
aggressivi che vengono puniti, scatenando un circolo negativo. 
Per aiutare i bambini a metter in parole il loro malessere possiamo farci 
aiutare dalle favole. Nasce così la storia di Giorgino, che si trova a passare 
l’estate dai nonni. Grazie alla loro compagnia verrà aiutato a parlare di ciò 
che “gli fa esplodere le bombe nello stomaco”. 
Dedicato a tutti i bambini che faticano a parlare delle proprie emozioni, 
Giorgino può essere letto come una favola, ma anche utilizzato come un 
canovaccio attraverso cui – insieme al bambino – capire quali sono le sue 
aree di sofferenza o di dispiacere, prima che questa si trasformi in rabbia. 
 

 
 

 



 

 

 

 
Giù le mani! : il pinguino Leo 
impara a difendersi dagli adulti / 
G. Maiolo, G. Franchini e K. 
Schneider ; illustrazioni di Andrea 
Cagol. - Gardolo, Trento : 
Erickson,  c2007. - [15] c. : ill. ; 
22x22 cm 

 
RACC I 
MAI 

 
"Ma che fa, signor Max?" "Nulla piccolo, nulla, sta buono... non ti agitare... 
va tutto bene." Come ci si deve comportare se si è piccoli e indifesi e un 
adulto vuole farci del male? Come trovare il coraggio per parlare con i 
genitori di un abuso? Questa favola dedicata ai bambini più piccoli, tratta il 
tema delle molestie sessuali con grande sensibilità e chiarezza. È la storia 
del pinguino Leo, un cucciolo che, dopo aver subito un tentativo di abuso, 
si sente imbarazzato, confuso e impaurito. Finché non trova il coraggio di 
raccontare alla mamma quello che gli è successo... Una favola unica, che 
riesce ad affrontare un tema estremamente delicato con eccezionale 
limpidezza. Un racconto che per la prima volta si rivolge direttamente ai 
bambini, che potranno così imparare come è giusto comportarsi in certe 
situazioni e chiedere subito aiuto all'adulto senza vergognarsi e senza 
ingiusti sensi di colpa. 
 

 

 
Guida la tv : grandi e piccoli 
davanti alla televisione / Michele 
Aglieri . [et al.] ; a cura di Lucio 
D'Abbicco ; prefazione di Marco 
Deriu ; postfazione di Roberto 
Farné. - Milano : Paoline, 2008. - 
235 p. : ill. ; 21 cm 

 
302.2 
GUI 

 
Non c'è alcun dubbio che, secondo quanto afferma papa Benedetto XVI 
nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
2008 - I mezzi di comunicazione sociale: al bivio tra protagonismo e 
servizio. Cercare la verità per condividerla -, oggi i media hanno più che 
mai bisogno di essere governati. Questo vale in modo particolare per la 
televisione, definita a ragione "nuovo focolare domestico". Quando si parla 
di tv, infatti, tutti i nodi vengono al pettine, anche perché, come scrive il 
Papa nel suo Messaggio, "per favorire gli ascolti, la cosiddetta audience, a 
volte non si esita a ricorrere alla trasgressione, alla volgarità e alla 
violenza". Da qui le inevitabili domande: è bene far vedere il telegiornale ai 
bambini? C'è da fidarsi delle varie streghette che compaiono in cartoni e 
fiction? Insomma, con quali criteri scegliere un programma televisivo? 
Attraverso riflessioni, "consigli per l'uso", recensioni di programmi, il tutto 
trattato con "occhio pedagogico" dai vari autori che hanno collaborato al 
progetto, si vogliono aiutare le famiglie a scegliere o non scegliere quale 
programma vedere, organizzando magari il tempo attorno ad altri "focolari". 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Ho un vulcano nella pancia : 
come aiutare i bambini ad 
affrontare la rabbia / Eliane 
Whitehouse, Warwick Pudney.- 
Torino : Gruppo Abele, 1999. - 78 
p. : ill. ; 27 cm 

 
155.4 
WHI 

 
Spesso la rabbia crea problemi ai bambini, e di riflesso anche a genitori e 
insegnanti. Perché la rabbia fa paura, perché sfugge al nostro controllo e 
può anche trasformarsi in violenza. In questo libro gli autori intendono 
insegnare a gestire in modo creativo la rabbia dei più piccoli, con giochi 
educativi, schede didattiche e racconti per affrontare l'aggressività e 
migliorare il rapporto con gli altri. 
Un manuale pratico pensato prevalentemente per gli insegnanti ma utile 
anche per genitori o educatori in generale che intendono fronteggiare al 
meglio l'espressione della rabbia nei bambini. 
Il contenuto, articolato in venticinque schede, propone una serie di consigli 
pratici da applicare in contesti diversi per aiutare i bambini ad esprimere le 
proprie emozioni e a distinguere la rabbia, che può essere positiva, dal 
sopruso e dall'abuso che vanno respinti invece con decisione e fermezza. 
La rabbia propria e quella degli altri vanno riconosciute e comprese come 
reazioni naturali e fisiologiche, purché trovino uno spazio adatto per 
esprimersi senza arrecare danni a sé o agli altri. 
Un libro, quindi, dedicato all'educazione di una emozione cruciale, obiettivo 
quanto mai fondamentale in un'epoca in cui si predilige e si investe 
piuttosto nello sviluppo di capacità tecniche e intellettuali. 
 

 

 
 

 
Io imparo prima / Dorothy Einon ; 
traduzione di Valeria Castellani. - 
Milano : Ar. Mondadori, c1999. - 
240 p. : ill. ; 26 cm 

 
155.4 
EIN 

 
Nei primi, importantissimi anni di sviluppo del bambino si manifestano 
quelle capacità fisiche, mentali e sociali che ne accompagneranno 
progressivamente la crescita. ‘Io imparo prima’ è una guida ideale con 
suggerimenti e spunti per i genitori che desiderano comprendere le varie 
fasi dello sviluppo del proprio bambino e scoprire come poterlo aiutare 
stimolandone e incoraggiandone la capacità di apprendimento, dalla 
nascita ai 6 anni. Per aiutare i genitori a comprendere lo sviluppo 
intellettivo del proprio figlio. 
 

 
 

 
Leggere ad alta voce / Rita 
Valentino Merletti. - 2. ed. - Milano 
: A. Mondadori, 1996. - 163 p. ; 21 
cm 

 
028 
VAL 

 
Leggere ad un bambino vuol dire saper trasmettere insieme alla storia 
prescelta, un proprio modo di essere e di sentire. E' l'autenticità dei sentire 
l'elemento che rende indimenticabile l'esperienza, non tanto o non solo la 
qualità della storia o la qualità tecnica della lettura. L'autenticità del sentire 
crea la relazione, lega l'esperienza ad un momento di comunicazione 
altamente affettivo, genera il desiderio di ripeterla. 
Leggere insieme è un po’ come mangiare insieme un dolce al cioccolato: si 
assapora la dolcezza del momento senza interrogarsi troppo su quali 
ingredienti rendono l’esperienza così piacevole. 
 

  
 

 



 

 

 
Libri e lettura : da 0 a 6 anni / 
Rita Valentino Merletti. - 1. rist. - 
Milano : A. Mondadori, 2001. - 81 
p. ; 21 cm 

 
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. Adulti che sappiano trasformare le parole scritte in 
suoni capaci di cullare, accarezzare, divertire. Così si "accende" l'amore 
per la parola e per la narrazione, quello stesso che condurrà alla passione 
per i libri di lettura. Non è semplice, perché il "mare delle storie", ricco, 
affascinante, sconfinato, deve essere affrontato con consapevolezza e 
sensibilità per evitarne le insidie: onde troppo impetuose o bonacce 
prolungate mettono a rischio il rassicurante approdo alla memoria collettiva 
che solo i libri sanno conservare e riproporre 
 

 
 
 
 

 
Il libro dei diritti dei bambini / 
Piero Badaloni, Bruno Bozzetto. - 
3. ed. - Torino : Gruppo Abele, 
1989. - 126 p. : ill. ; 27 cm 

 
R_362.7 
BAD 

 
Si tratta di un testo per alunni delle scuole elementari che, attraverso un 
linguaggio semplice e l'utilizzo di illustrazioni ad hoc, commenta alcuni 
articoli della Convenzione dei diritti dell'Infanzia. Nel libro si alternano fiabe 
e fatti di cronaca. Il volume riporta il testo della convenzione che ha 
festeggiato 20 anni nel 2009. Eppure nel nostro paese emergono ancora 
delle criticità nella sua applicazione. 
 

 
 

 
Mamma, che ridere! : crescere i 
figli con intelligenza e ironia / 
Giuliana Franchini e Giuseppe 
Maiolo. - Trento : Erickson, c2011. 
- 102 p. : ill. ; 22 cm. - (Capire con 
il  cuore. Educazione) 

 
649.1 
FRA 

 
Non solo i bambini ci osservano, ma ci ascoltano con attenzione. E poi ci 
fanno il verso, mostrandoci come siamo e come ci comportiamo. Spesso lo 
fanno imitando i nostri comportamenti, altre volte ci prendono 
benevolmente in giro. Di certo non possiamo dire "Tanto non capiscono!". 
Al contrario: percepiscono anche quello che non vorremmo far sapere loro, 
perché hanno antenne potentissime sintonizzate su di noi. In realtà essi 
fanno quello che noi facciamo, più che quello che noi diciamo. Questo libro 
nasce dalle loro frasi e da alcune sagaci battute che, tenere o buffe, ci 
indirizzano quando meno ce l'aspettiamo. Può assomigliare a un piccolo 
"breviario", che ha l'unica pretesa di stimolare il lettore a riflettere su alcune 
situazioni e magari approfondire il grande tema dell'educazione a partire 
dal fatto che educare non è solo un affar nostro, di adulti e di genitori. 
Anche i figli ci educano facendoci da specchio. "Mamma, che ridere!" con i 
suoi consigli, vignette, storie e riflessioni può aiutarci a prestare maggiore 
attenzione allo sguardo meravigliato dei bambini e alla loro visione del 
nostro universo. 
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Mamme che amano troppo : per 
non crescere piccoli tiranni e 
figli bamboccioni / Osvaldo Poli. 
- Cinisello Balsamo : San Paolo, 
c2009. - 229 p. ; 20 cm. - (Progetto  
famiglia ; 82) 

 
155.6 
POL 

 
Quando troppo amore può rovinare un figlio. Che cosa trasforma un 
bambino-pulcino in un piccolo tiranno, capace di tenere in scacco la 
famiglia, e poi - da ragazzo - in un bamboccione insicuro di sé? È possibile 
"amare troppo" un figlio? In questo libro l'autore mette in guardia i genitori: 
anche l'amore di una mamma (ma anche di un papà) verso un figlio può 
venire snaturato dall'eccesso. Anche in ambito educativo, e quando si 
vuole bene, è necessario esercitare la virtù della Temperanza. Il testo 
individua i "virus" psicologici e relazionali che spingono un genitore ad 
"amare troppo"; analizza le cause che generano tali "virus" (prima tra tutte: 
l'assenza del padre, imposta dalla madre o cercata dal padre stesso come 
un rifugio deresponsabilizzante); presenta alcuni "prodotti educativi" di tali 
"eccessi d'amore" (tra i quali: bambini tiranni, adolescenti insicuri e 
disadattati, giovani "bamboccioni"...), ma anche le conseguenze 
(frustrazione, stanchezza, esaurimento e delusione) per le mamme 
protagoniste di questo "troppo amore"; suggerisce infine strategie, 
strumenti e metodi per guarire dal "troppo amore". 

 

 
 
 
 

 
Massaggio al bambino 
messaggio d'amore : manuale 
pratico di massaggio infantile 
per genitori / Vimala McClure. - 
Pavia : Bonomi, c2001. - 277 p. : 
ill. ; 21 cm. -  (Educazione pre e 
perinatale ; 9) 

 
615.8 
MCC 

 
Massaggio al bambino, Messaggio d'amore è un manuale pratico che ti 
insegna le tecniche per massaggiare il tuo bambino facendo del 
massaggio un momento di gioia e amore. Mostra come il massaggio 
quotidiano possa essere uno dei doni più grandi che tu possa fare a tuo 
figlio e… a te stessa. Le madri di tutto il mondo hanno sempre saputo che 
il contatto delicato delle loro mani rilassa, calma e comunica amore. Ora, 
anche le ricerche scientifiche lo dimostrano. Nel suo libro Vimala McClure, 
fondatrice dell’Associazione Internazionale di Massaggio Infantile, vuole 
condividere con ogni mamma i benefici del massaggio evidenziandone le 
potenzialità nell’alleviare i disagi fisici, nell’allentare la tensione, nell’aiutare 
i bambini prematuri a crescere e nel risolvere altri problemi che 
caratterizzano i primi mesi di vita di un bambino. Con istruzioni e fotografie 
semplici e chiare illustra, passo dopo passo, le varie tecniche di 
massaggio. 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Mio figlio è senza freni : guida di 
sopravvivenza per genitori di 
bambini iperattivi / Martin L. 
Kutscher. - Trento : Erickson, 
c2010. - 147 p. ; 22 cm. - (Capire 
con il  cuore) 

 
618.9 
KUT 

 
Le famiglie con bambini affetti da disturbo da deficit di attenzione e 
iperattività si trovano a dover gestire dinamiche molto delicate e sono 
spesso disorientate rispetto alle strategie e ai metodi educativi da adottare 
per realizzare un rapporto costruttivo con il proprio figlio. "Mio figlio è senza 
freni" non si limita a fornire consigli su come affrontare lo stress e la 
tensione che la convivenza con l'ADHD comporta, ma si spinge a spiegare 
le cause biologiche che sono all'origine dei suoi comportamenti più 
caratteristici. Così, riguardo a quelli che sono i principali problemi per i 
genitori di questi bambini vengono illustrati sia gli interventi 
comportamentali che si possono adottare a casa e a scuola sia il ruolo e 
l'effetto dei farmaci. Attraverso l'analisi dei sintomi dell'ADHD ma anche dei 
disturbi che coesistono con esso (difficoltà di apprendimento, ansia, tic, 
sindrome di Asperger), il volume fornisce una serie di regole semplici ed 
essenziali per aiutare i genitori a impostare una relazione positiva con il 
proprio bambino, mettendo in atto allo stesso tempo strategie efficaci per 
garantirgli un percorso di studi completo e, di conseguenza, una vita 
soddisfacente. 
 

 
 

 
Mio figlio sarà intelligente : 
scoprire le potenzialità e 
sviluppare le capacità cognitive 
/ Tiziano Loschi. - 2. ed. - Trento : 
Erickson, 2005. - 176 p. ; 22 cm. - 
(Capire con  il cuore) 

 
155.4 
LOS 

 
Sono i genitori che, più di chiunque altro, influenzano la vita del figlio, che 
possono aiutarlo a sviluppare al meglio la propria personalità e la propria 
intelligenza. Ma sono sempre i genitori che, in alcuni casi, possono 
commettere degli errori (pur se in maniera inconsapevole) che 
condizioneranno la vita dei loro figli. Questo libro è dedicato a loro. È un 
aiuto prezioso per imparare a svolgere il mestiere di genitore, una guida 
che insegna a non creare barriere allo sviluppo dell'intelligenza dei propri 
figli, uno strumento per capire come agire "a servizio" del bambino, 
affinché egli riesca a costruire meglio le proprie capacità mentali, a 
diventare intelligente e creativo, critico e geniale, fiducioso nelle sue 
possibilità cognitive e capace di relazionarsi positivamente con la realtà. Il 
volume, arricchito di pratiche indicazioni operative e di proposte di giochi 
creativi, guida i genitori alla scoperta delle potenzialità e delle capacità del 
proprio bambino, insegna ad aiutarlo a sviluppare la propria intelligenza e a 
diventare sicuro di sé, a vivere in armonia con se stesso e con la realtà, a 
gestire la propria vita e le proprie capacità fin dall'infanzia. Oltre che dai 
genitori, il libro può essere utilizzato da educatori, pedagogisti, insegnanti e 
da tutti coloro che si occupano di educazione. 
 

 
 



 

 

 

 

 
Missione compiti : manuale di 
sopravvivenza per i genitori / 
Gianluca Daffi. - Gardolo, Trento : 
Erickson, c2009. - 109 p. : ill. ; 22 
cm 

 
371.3 
DAF 

 
Quante volte vi è capitato di dover litigare con i vostri figli per convincerli a 
sedersi alla scrivania e fare i compiti? Quanti pomeriggi avete passato 
cercando in tutti i modi di far loro entrare in testa qualche pagina del libro di 
testo? Molto spesso lo spazio quotidiano dedicato ai compiti a casa si 
trasforma in una «battaglia», più che in un momento importante di crescita 
per genitori e figli. In questo manuale di sopravvivenza dedicato a mamma 
e papà, Gianluca Daffi suggerisce tattiche e strategie per organizzare in 
modo astuto ed efficace il momento dei compiti. Spiega perché è 
importante fare i compiti a casa, qual è il ruolo dell'insegnante e quale 
quello dei genitori, e come ottenere dei buoni risultati in breve tempo, 
seguendo alcune semplici regole e strategie organizzative che possono 
aiutare i bambini (e anche chi se ne prende cura) a vivere questo impegno 
pomeridiano con maggiore serenità e soddisfazione. 
 

 
 
 

 
Né con le buone né con le 
cattive : bambini e disciplina / 
Thomas Gordon ; traduzione di 
Emanuela Fabretti. - Molfetta : la 
Meridiana, c2001. - 177 p. ; 25 cm 

 
649.7 
GOR 

 
Anche in questo nuovo libro Thomas Gordon non si limita a mettere a 
nudo le contraddizioni delle più radicate convinzioni educative, ma 
descrive con slancio una diversa concezione, meno dispotica, di gestire il 
rapporto con i giovani. Apprendere efficaci alternative slegate dal potere 
significa far crescere il senso di auto-disciplina e di auto-controllo dei 
bambini e ricercare nei conflitti soluzioni cooperative e senza perdenti. 
Thomas Gordon è psicologo, stretto collaboratore di Carl Rogers. La sua 
specializzazione sono programmi di training per genitori ed educatori. I 
suoi metodi formativi sono studiati ed utilizzati  in tutto il mondo. 
 

 
 

 
Nell'intimo delle madri : luci e 
ombre della maternità / Sophie 
Marinopoulos ; traduzione di Lucia 
Cornalba. - 2. ed. - Milano : 
Feltrinelli, 2008. - 177 p. ; 20 cm. -  
(Universale economica Feltrinelli ; 
2030) 

 
155.6 
MAR 

 
Questo libro nasce da un'esperienza ventennale di ascolto delle donne che 
si scoprono in attesa di un figlio e delle madri in difficoltà. È un libro rivolto 
a tutte le madri: quelle che hanno desiderato ardentemente un figlio, quelle 
che vivono con sofferenza la sua nascita e si colpevolizzano di non amarlo 
abbastanza, quelle che vi hanno rinunciato consapevolmente. Il libro 
prende le mosse dalla constatazione dello scarto oggi esistente tra i 
successi della medicina e la solitudine del vissuto interiore delle madri, 
ponendo al centro della maternità non un astratto istinto materno ma i 
difficili percorsi individuali che attraversano la psiche femminile durante la 
gravidanza. 
 

 
 

 



 

 

 
Nessun genitore è perfetto / 
Isabelle Filliozat ; traduzione di 
Michela Zavattaro. - Milano : 
Piemme, c2011. - 293 p. ; 19 cm. - 
(Piemme Bestseller ; 306) 

 
306.8 
FIL 

 
"Una sculacciata non ha mai fatto male a nessuno." "Lascialo fare, non 
essere troppo apprensiva." Quante volte, da genitori, abbiamo ricevuto 
consigli o veri e propri "dictat" su come educare i nostri figli, faticando a 
districarci nella giungla delle diverse raccomandazioni. Fra le opinioni di chi 
la sa lunga e le certezze dei cosiddetti "esperti", psicologi, pediatri, 
psicoterapeuti, le teorie sono innumerevoli. Ma solo una cosa è certa: padri 
e madri non si nasce, si diventa. Perché essere genitori è un'avventura 
fantastica, che tuttavia a volte si rivela molto impegnativa: spesso siamo 
insicuri e travolti dai dubbi e finiamo per sentirci in colpa per la nostra 
inadeguatezza. Ci sorprendiamo ad agire come nostra madre, quando ci 
eravamo ripromessi di fare l'opposto, oppure ripetiamo le stesse identiche 
frasi che, nella bocca di nostro padre, suonavano così odiose. Vorremmo 
provare per i nostri figli solo amore e tenerezza, e invece non sempre è 
così. Le ferite del nostro passato e la nostra storia personale ci influenzano 
più di quel che crediamo. Questo illuminante saggio ci fa capire meglio 
perché questo accade, e ci guida, con consigli ed esercizi pratici, verso la 
libertà di diventare i genitori che desideriamo essere. Consapevoli che la 
perfezione non è di questo mondo. 
 

 
 

 
Non siamo capaci di ascoltarli : 
riflessioni sull'infanzia e 
l'adolescenza / Paolo Crepet. - 
Torino : Einaudi, c2001. - 129 p. ; 
20 cm 

 
155.4 
CRE 

 
I "giovani" godono, oggi, di libertà un tempo impensabili, crescono protetti 
ma privi di autostima, subiscono indifferenza e vivono nella solitudine 
tecnologica. Educare diventa sempre più imbarazzante: genitori ed 
insegnanti chiedono aiuto. La scuola e la famiglia sono passate attraverso 
una crisi silenziosa, eppure sembra complesso trovare una nuova 
autorevolezza e la disponibilità a guardarsi con autocritica. Paolo Crepet 
riunisce, in questo volume, pensieri ed appunti raccolti in un viaggio lungo 
l'Italia, durato molti anni. 
 

 
 

 
I no che aiutano a crescere / 
Asha Phillips ; presentazione di 
Giovanni Bollea ; traduzione di 
Lucia Cornalba. - 2. ed. - Milano : 
Feltrinelli, 1999. - 187 p. ; 23 cm 

 
155.6 
PHI 

 
Spesso dire di no è molto difficile, ma il rifiuto è in realtà parte 
fondamentale delle relazioni tra genitori e figli. Il libro si rivolge, sia per il 
tipo di scrittura utilizzato, sia per la casistica scelta per illustrare le diverse 
tappe evolutive dell'età infantile, al più vasto pubblico di genitori e 
psicoterapeuti. Ogni capitolo prende in esame una determinata fascia d'età 
che individua le possibili situazioni in cui "dire no" provoca un significativo 
cambiamento positivo nello sviluppo della personalità infantile, evitando al 
bambino di infilarsi in una dinamica autocentrata e "onnipotente". 
 

 
 

 



 

 

 

 
I no per amare : comunicare in 
modo chiaro ed efficace per 
crescere figli forti e sicuri di sé / 
Jesper Juul ; traduzione di Cristina 
Malimpensa. - Milano : Feltrinelli,  
c2011. - 88 p. ; 20 cm. - (Saggi 
Universale economica Feltrinelli ; 
2289) 

 
649.7 
JUU 

 
Perché risulta così diffìcile dire "no" ai figli, al partner, alle persone che ci 
stanno davvero a cuore? Jesper Juul, terapeuta familiare, autore di 
bestseller e convinto sostenitore di una pedagogia del futuro, lo spiega e vi 
incoraggia a dire "no" in buona coscienza, dando una risposta originale a 
interrogativi importantanti: come comportarsi con i neonati? Come con i 
bambini da uno a cinque anni? E con gli adolescenti? Quando un "no" è 
negoziabile? Anche i figli possono dire "no" ai genitori? In questo libro Juul 
vi insegna "l'arte di dire no" e vi dimostra come questa possa giovare non 
solo a voi, ma anche a tutti i vostri familiari. 
 

 

 
Piccole storie per diventare 
grandi : da leggere di sera per 
affrontare le paure, le 
preoccupazioni, le domande del 
proprio bambino / Sophie 
Carquain ; illustrate da Michel 
Boucher. - Leumann (TO) : 
Elledici, c2008. - 270 p. : ill. ; 21 
cm 

 
155.4 
CAR 

 
Il volume raccoglie oltre cinquanta brevi racconti sui piccoli e grandi 
problemi che spesso angustiano i bambini: la paura del buio, la famiglia e 
l'autorità, il divorzio, le differenze, la scuola, la timidezza, i maltrattamenti, 
le grandi domande sul mondo... Al termine di ogni racconto, alcune chiare 
indicazioni "per i genitori" aiutano a sviluppare la problematica e forniscono 
elementi di riflessione. Un ottimo strumento educativo e di comunicazione 
familiare. 
 

 
 

 
I problemi del mondo : come 
parlarne ai bambini / Nessia 
Laniado, Gianfilippo Pietra. - 
[Como] : Red, c2003. - 125 p. : ill. ; 
21 cm 

 
649.6 
LAN 

 
Come insegnare ai bambini a "leggere" la TV, come raccontare la verità 
rispettando la magia dell'infanzia, come spiegare la separazione dei 
genitori e la morte senza suscitare ansie, come riconoscere un pedofilo. 
È giusto che i bambini conoscano la realtà senza finzioni, o è meglio che 
conservino una visione edulcorata e confortante del mondo? Quali parole 
scegliere per spiegare dolori e tragedie di cui gli stessi adulti non sanno 
darsi una ragione? Questo libro aiuta a chiarire a se stessi e ai bambini i 
problemi della nostra società, e offre le parole adatte per spiegare ai 
bambini "le cattiverie" dei grandi. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
La salute del bambino e 
dell'adolescente : piccola guida 
per i genitori / Roberto Marinello, 
Mirella Scarazatti. - Pisa : ETS, 
2011. - 202 p. ; 21 cm. - (Genitori 
si  diventa ; 8) 

 
649.1 
MAR 

 
Come si fa a pesare e a misurare correttamente il proprio bambino? Come 
ci si comporta se il bambino piange e si tocca l'orecchio? Quali esami fare 
a un bambino adottato proveniente da un Paese lontano? È giusto che il 
ragazzo stia tutta la sera a chattare su Facebook? Queste sono alcune 
delle domande che un pediatra si sente fare dai genitori durante la sua 
attività professionale. Sono domande semplici, ma la cui risposta, molte 
volte, semplice non può essere. Oggi le famiglie non solo chiedono 
l'intervento del pediatra sui problemi di malattia dei propri figli, ma lo 
interrogano anche sul modo di comportarsi con loro, su come capire i primi 
segnali di qualcosa che non va anche a livello psicologico, scolastico e 
sociale. In questo breve excursus abbiamo quindi cercato, da un lato, di 
dare indicazioni chiare e concrete sui più comuni sintomi di malattia del 
bambino, e, dall'altro, di affrontare problematiche più complesse ma 
sempre più attuali, che mettono in gioco il ruolo di genitori come veri 
protagonisti di una nuova "educazione alla salute" dei loro figli. Questi 
alcuni dei temi trattati: la crescita del bambino, i sintomi più comuni, il 
bambino adottato, l'adolescente. 

 

 
 
 

 
Sempre capricci? : storie 
"psicologicamente corrette" da 
leggere assieme ai bambini / 
ideazione, storie e testi di Roberta 
Giudetti ; progetto grafico e 
illustrazioni di  Michela Eccli. - 
Trento : Erickson, c2002. - 157 p. : 
ill. ; 15x24 cm 

 
RACC I 
GUI 

 
Spesso, ai genitori, succede di non riuscire a calmare il proprio bambino in 
lacrime perché non vuole andare all’asilo o semplicemente non vuole 
andare a dormire. Oppure, di non riuscire a farlo smettere di urlare, in un 
centro commerciale, perché vuole avere a tutti i costi un giocattolo. I 
capricci fanno parte della quotidianità, nella vita dei genitori. Attraverso sei 
storie illustrate a colori, questo volume fornisce preziosi suggerimenti per 
risolvere questi problemi. 
Le storie, da leggere insieme ai propri figli, presentano un percorso 
educativo che ha un duplice scopo: da un lato, fare in modo che il bambino 
si identifichi e si confronti con il protagonista; dall’altro, aiutare il genitore 
ad affrontare situazioni analoghe. Uno strumento utile a bambini e adulti 
per elaborare insieme la quotidianità, che si propone di dimostrare che la 
comunicazione e l’ascolto e la soluzione collaborativa del problema devono 
sempre essere al centro della vita familiare. 

 

 
 

 

 

 



 
Sette azioni per la vita del tuo 
bambino : materiale informativo 
per gli operatori : genitori più, 
prendiamoci più cura della loro 
vita / a cura di Leonardo Speri, 
Mara Brunelli. - Ed. riveduta ed 
aggiornata. - [S.l. : s.n.], 2009 
(Verona : Cierre Grafica). - 238 p. : 
ill. ; 24 cm 

 
649.1 
SPE 

 
Sette azioni con un unico obiettivo: promuovere la salute fisica e 
psicologica del bambino. Qqueste azioni insieme aiutano a proteggerlo da 
singoli problemi ma anche che ognuna di loro è efficace per più problemi. 
Le azioni consigliate sono: prendere l'acido folico; non fumare; allattare il 
bambino al seno; mettere il bambino a dormire a "pancia in su"; 
proteggerlo con il seggiolino; fare tutte le vaccinazioni ed infine leggere dei 
libri con il bambino anche prima dell'anno di vita, rinforzando così la 
relazione e aiutando il suo sviluppo psicologico. 
 

 
 

 
Sfamiglia : vademecum per un 
genitore che non si vuole 
rassegnare / Paolo Crepet. - 
Torino : Einaudi, 2009. - 220 p. ; 
21 cm. - (Einaudi stile libero extra) 

 
306.8 
CRE 

 
Paolo Crepet torna a parlare di famiglia, con un libro che ha il coraggio di 
affrontare e soprattutto sfidare l'attuale emergenza educativa, arrivando al 
cuore del più importante dovere della nostra comunità: la crescita delle 
nuove generazioni, il nostro futuro. Un importante, meditato, utile 
abbecedario dove ogni parola chiave è l'occasione per raccontare una 
storia vera, che ci riguarda. 
 

 
 

 
Si fa come dico io / Roberto 
Albani. - Milano : Tropea, c2011. - 
215 p. ; 20 cm. - (I trofei non 
fiction) 

 
649.1 
ALB 

 
Chi comanda in casa, i genitori o i figli? Dopo l'onda lunga della rivoluzione 
antiautoritaria degli anni Settanta, alcuni genitori sono ancora convinti che 
sia possibile educare evitando qualsiasi imposizione. Non si rendono conto 
però che a volte sono proprio i figli a chiedere regole chiare e limiti precisi, 
perché hanno bisogno di risposte educative decise e coerenti. Roberto 
Albani, con la sua lunga esperienza di pediatra e di consulente familiare, in 
questo libro propone di superare il tabù ormai anacronistico che bandisce 
l'uso del potere in famiglia. I genitori devono contrapporre interventi 
educativi efficaci alle mille strategie di logoramento - dal broncio alle 
scenate in pubblico, dai capricci ai ricatti affettivi - messi in atto dai figli. Per 
ogni fascia d'età l'autore fornisce esempi concreti e soluzioni praticabili: 
che cosa fare quando i bambini non dormono, come rispondere alle 
richieste di attenzione, al pianto e ai comportamenti aggressivi, quando è 
lecito ricorrere a una punizione e, con i figli più grandi, come stabilire 
regole, per esempio sugli orari, sull'uso dei telefonini e sull'accesso alla 
rete e ai social network, o come affrontare i problemi riguardanti la droga, il 
denaro, la scuola e il tempo libero. D'altra parte, i genitori devono anche 
capire quando i figli devono essere lasciati liberi di sbagliare. Perché se è 
giusto che i genitori imparino a dire "si fa come dico io" è altrettanto 
importante, man mano che i figli crescono, educarli all'autonomia. 
 

 
 



 

S.O.S. Tata : tutti i consigli, le 
regole e le ricette delle tate per 
crescere ed educare bambini 
consapevoli e felici / Reanata 
Scola, Francesca Valla. - Milano : 
Kowalski, c2008. - 222 p. ; 21 cm 

 
649.1 
SCO 

 

Il vostro bambino si rifiuta di mangiare, la sera, quando siete distrutti dal 
lavoro, lui si catapulta puntualmente nel lettone. Non vuole andare all'asilo, 
si rifiuta di usare il vasino, piange e non si capisce perché. E poi, quale 
gioco proporgli? Come "intrattenerlo" senza ricorrere a "mamma 
televisione"? Come fargli rispettare le regole? Quante attenzioni dedicargli 
senza viziarlo? Tata Renata e Tata Francesca grazie alla loro 
preparazione ed esperienza sul campo, sapranno darvi ricette di ogni tipo 
per crescere i vostri bambini con qualche regola d'oro ma liberi di 
esprimere la loro personalità. 
 

 
 

 

Sotto i cavoli... solo formiche : 
esperti, insegnanti e genitori 
parlano della sessualità ai 
ragazzi e alle ragazze della 
scuola secondaria di primo 
grado / Luana Ferrara. - 
Mortegliano (UD) : STS scuola 
territoriale per la salute, 2008. - 
151 p. : ill. ; 24 cm 
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FER 

 

La Scuola Territoriale per la Salute di Mortegliano pubblica questo libro a 
conclusione di un ciclo decennale di interventi all’interno di un percorso di 
educazione alla sessualità, realizzato nelle scuole secondarie di primo 
grado del Medio Friuli. 
Il testo nasce quindi da un’esperienza concreta e rappresenta la sintesi 
degli argomenti trattati durante gli incontri nelle classi, integrata con le 
domande poste dai ragazzi. Alla sua stesura, oltre alla psicologa ed 
all’assistente sanitaria hanno lavorato insegnanti e genitori, trattando tutti 
gli aspetti della sessualità da quelli fisici a quelli psicologici, affettivi e 
legislativi. In appendice un test di valutazione delle conoscenze che può 
anche essere fatto insieme da genitori e figli. 

 
 

 
Stop ai bulli : la violenza 
giovanile e le responsabilità dei 
genitori / Antonio Mazzi. - Milano : 
A. Mondadori, 2008. - 156 p ; 23 
cm 
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I media raccontano ogni giorno prepotenze, furti, molestie, stupri di cui si 
rendono protagonisti ragazzi all'apparenza "normali". Serpeggia, tra i nostri 
giovani, una carica di violenza spesso alimentata dall'abuso di alcol e, 
peggio ancora, dal consumo di droghe più o meno pesanti. Che fare? Don 
Mazzi lo spiega in modo chiaro e franco a tutti coloro che hanno o 
dovrebbero avere a cuore il bene della gioventù. E lo fa con 
l'autorevolezza, la credibilità, la passione di chi si occupa da anni dei 
problemi dei giovani, dalla tossicodipendenza ai disturbi psichici, e lotta per 
il recupero dei più deboli. Suffragata dall'esperienza sul campo e da 
episodi di cronaca emblematici, la diagnosi del fondatore di Exodus chiama 
in causa, anzitutto, la famiglia e la scuola, denunciando le loro gravi 
carenze educative. Se tanti ragazzi si trasformano in bulli arroganti o 
addirittura in giovani delinquenti, lo si deve alla latitanza dei genitori e 
all'inerzia degli insegnanti. A dimostrarsi inadeguati sono soprattutto i 
padri, spesso assenti o troppo deboli. L'eccessiva indulgenza, 
l'appagamento di ogni capriccio, l'incapacità di correggere e castigare sono 
all'origine dell'infantilismo e dell'irresponsabilità di molti giovani. E quindi il 
principale antidoto raccomandato da don Mazzi è tanto semplice da 
prospettare quanto arduo da applicare: uomini e donne non possono più 
limitarsi a essere genitori, devono saper diventare veri padri e vere madri. 

 
 



 

 

 
La storia di Marilù e i 5 sensi : 
con l'albero delle filastrocche 
alla scoperta delle percezioni / 
Carlo Scataglini ; illustrazioni di 
Michela Molinari. - Trento : 
Erickson,  c2010. - 80 p. : ill. ; 22 
cm + 1 CD audio. - (Capire con il 
cuore) 

 
RACC I 
SCA 

 
Marilù è una bambina molto curiosa che si diverte a giocare nel bosco 
dove vive il suo amico speciale: un albero che parla attraverso le 
filastrocche! È proprio nel bosco che Marilù incontra uno alla volta prima un 
occhio, poi un orecchio, poi un dito, una bocca e un naso, ciascuno pronto 
a dichiarare con forza di essere il senso più importante. Ma a chi dare 
ragione? Per fortuna c'è l'albero delle filastrocche, che con un'idea geniale 
riuscirà a far capire a Marilù come stanno veramente le cose... Una storia 
che saprà affascinare i bambini e che, anche grazie alle immagini colorate, 
li farà riflettere sulla percezione e sul proprio modo di percepire gli stimoli. 
Al libro è allegato un CD con la lettura della storia. 
 

 

 
Storie che guariscono : per 
bambini e adolescenti / George 
W. Burns. - Gardolo (TN) : 
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Da tempo immemorabile, storie, leggende e parabole sono i metodi 
preferiti per trasmettere informazioni, valori e insegnamenti importanti. 
Quelle presentate in questo libro, in particolare, sono «storie che 
guariscono», cioè che aiutano bambini e adolescenti - attraverso la 
narrazione, le metafore che contengono e la relazione unica che creano fra 
l'ascoltatore, il narratore e i personaggi del racconto - a superare le loro 
difficoltà psicologiche e a raggiungere il benessere emozionale. In molti 
casi, di fatto, le storie forniscono la modalità migliore per affrontare ciò che 
essi non desiderano discutere apertamente. Utilissimo a chiunque si 
occupa di bambini e adolescenti - genitori, insegnanti, educatori, psicologi - 
questo libro fornisce storie e suggerimenti per aiutarli ad avere cura di sé e 
delle loro relazioni interpersonali, nell'ottica di un sano sviluppo 
socioaffettivo. 
 

 

 

 

 
Tutte le frasi che fanno infuriare 
i nostri figli / Nessia Laniado. - 
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Molte sono le frasi che diciamo ai nostri figli senza pensarci, per abitudine, 
perché non ci siamo mai fermati ad analizzare il messaggio che 
trasmettono: "Te l'avevo detto!"; "Guarda tuo fratello..."; "Mai una volta che 
si possa contare su di te!"; "Non sei capace di stare attento?"; "Cerca di 
non farmi fare brutte figure." Questo libro è un manuale semplice sulla 
comunicazione tra noi genitori e i nostri figli, che ci aiuta a metterci nei 
panni dei ragazzi per capire qual è il messaggio che arriva loro quando 
usiamo certe frasi. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Tutti a tavola... e altre storie 
divertenti per imparare a 
mangiare contenti / Alberto Pellai 
; illustrazioni di Enrico Bortolato. - 
Trento : Erickson, c2010. - 75 p. : 
ill. ; 22x22  cm + 1 CD audio. - 
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RACC I 
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In questo volume Stefano racconta alla sua maestra, come compito in 
classe, cosa sucede nella sua famiglia al momento di mettersi a tavola, 
e descrive in modo divertente come sono diversi i pranzi a casa sua da 
quelli con i nonni o con una zia un po'... originale. 
Oltre alla storia, il libro propone numerose attività per l'educazione 
alimentare e per l'acquisizione di un corretto rapporto con il cibo fin da 
piccoli. 
Al volume è allegato un CD con sei canzoni protagoniste delle varie 
edizioni dello Zecchino d'Oro: Tutti a tavola, Le tagliatelle di nonna Pina, Il 
cuoco pasticcione, Nonni nonni, Ma che pizza, Il tortellino. 

 

 
 
 

 
Vuoi capire i tuoi figli? Chiedimi 
come / Guy Gilbert. - Cinisello 
Balsamo : San Paolo, c2009. - 82 
p. ; 20 cm. - (Progetto famiglia ; 
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In un mondo dove tutto cambia, come educare i propri figli? Come 
affermare la propria autorità di genitori, trasmettere i valori fondamentali? 
Come affrontare le sfide della scuola e assicurare ai ragazzi i saperi 
multipli oggi indispensabili? Come rispondere ai problemi dell'adolescenza, 
al risveglio della sessualità? Che atteggiamento avere di fronte 
all'invasione della televisione, del computer di internet? Come tenere 
aperto il dialogo con i giovani che cercano di sfuggire? Un manuale nato 
dall'esperienza dell'autore per aiutare i genitori ad assolvere nel modo 
migliore il loro compito educativo. 
 

 

 

 


