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COSA LEGGERE NELLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 
Masini Beatrice, La Porta Patrizia, Bibo nel paese degli specchi, Carthusia, Milano 

2007, pp. 31 
Non esiste un mondo, ma mille mondi: c’è il mondo dei Bambini Soli e quello dei Grandi Soli, 

ognuno a sé, ognuno chiuso da porte. Eppure basta la giusta chiave per aprire la porta, per 

conoscersi e sperimentare insieme viaggi dentro le emozioni. Questa è la storia di Bibo e dei suoi 

nuovi genitori, alla ricerca di un amore che riempia la solitudine dei rispettivi mondi; poco 

importa se Bibo è blu e i suoi genitori sono arancioni, perché l’amore non ha colore. 

E’ un libro che pone domande e porta a riflessioni sulla tematica dell’adozione, con lo sguardo 

rivolto alle storie personali dei bambini e dei genitori adottivi, evidentemente diversi, ma uniti 

nell’obiettivo di costruire una storia comune. 

Adatto a bambini della scuola primaria e indicato per progetti nella scuola dell’infanzia. 

 

 
Miliotti Anna, Ghigliano Cinzia, Mamma di pancia, mamma di cuore, Editoriale 

Scienza, Trieste 2003, pp. 32 
“Mamma, io sono stata nella tua pancia?”; quale momento migliore poteva scegliere Sheffali, se 

non la doccia dopo una giornata di sole, per dar voce alle mille domande che ogni bambino si 

pone? Innamorata della sua mamma vorrebbe tanto assomigliarle, lei con la pelle color 

cioccolato e i capelli corvini… 

Il testo affronta la tematica dell’adozione attraverso le domande di una bambina che, pur 

sentendosi amata, ricerca lo stesso sentimento da chi l’ha generata e trova nella mamma di cuore 

il supporto necessario per sentirsi confermata come persona, amata fin dai suoi primi vagiti… e 

anche prima. 

Adatto a bambini della scuola primaria e indicato per progetti nella scuola dell’infanzia. 

 

 
Nava Emanuela, Mazzoleni Khurshid, Sognando l’India, Piemme, Milano 2003, pp. 

112 
Khurshid è un bambino che vive in Italia. Il suo nome vuol dire “sole” e l’India, il paese in cui è 

nato, è pieno di sole e di storie magiche. Che nostalgia! Ma anche la nuova vita in Italia in fondo 

non è male! 
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Il libro, scritto a quattro mani da una mamma e dal suo bambino, tratta con delicatezza e poesia i 

temi dell’adozione e dell’integrazione tra culture diverse. Il racconto è scorrevole, i toni allegri, il 

linguaggio semplice e fresco come quello dei bambini. 

Adatto per bambini della scuola primaria. 

 

 
Wilsdorf Anne, Fior di Giuggiola, Babalibri, Verona 2008, pp. 33 
Farafina sa che per la mamma “i suoi bambini sono i suoi tesori, i suoi gioielli più belli, quello che 

ha di più caro al mondo”: ecco perché è felice di regalarle per il suo compleanno una nuova 

bambina trovata nella foresta. Per la mamma, però, questo dono non è così semplice da 

accettare… 

Un toccante viaggio nelle emozioni contrastanti che accompagnano la scelta di un’adozione, con 

un ampio spazio dedicato alle immagini, in grado di rendere più efficacemente il vissuto di 

questa esperienza, in particolare attraverso il linguaggio del corpo e le espressioni del viso dei 

suoi protagonisti. 

Adatto per bambini della scuola dell’infanzia e primaria. 

 


