
UNO, DUE, TRE... 

LIBRO!
UNO, DUE, TRE... 

LIBRO!



Lunedì si svegliò
Martedì sbadigliò
Mercoledì si stirò
Giovedì si allungò
Venerdì si riposò

Sabato si addormentò
Domenica russò.
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SE CHIUDI GLI 
OCCHI
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Terre di Mezzo, 2021
“Io cerco di spiegare le 
cose a mio fratello, ma 
lui non è mai d’accordo 
con me”.

6 anni
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Adrian e Cloe, due amici 
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CILIEGIE
Jef Aerts
Camelozampa, 2021
Alcuni amici crescono 
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Ma Sgrunt è davvero 
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a Giustino...
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SCUOLA?
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Terre di Mezzo, 2021
La scuola cos’è mai? 
Leggi questo libro e lo 
saprai.per 

tutti
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MARTEDÌ
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SCOPRIAMO 
IL CIBO
Andrea Minoglio
Gribaudo, 2021
Per fare un vasetto da 350 
grammi di burro di arachidi 
ne servono... indovina?6/7 anni
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C COME 
CERVELLO
Marcello Turconi
Nomos, 2021
“Forse non lo sai, ma nella 
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tesoro...”9 anni
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Philip Waechter
Emme Edizioni, 2020
“Tutto cominciò un martedi di 
novembre. Renato Flash fece 
il suo ingresso nella mia vita.”8 anni

narrativa
LIBERA 
UN’AMICA TRA LE 
ONDE
Daria Bertoni
Mondadori, 2020
L’estate più triste per Alice 
diventerà un’avventura 
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bordo di “Calipso”.

8 anni
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SU E GIU’ PER 
LE MONTAGNE 
Irene Penazzi
Terre di Mezzo, 2021
La vita in montagna... 
è tutta un’avventura.

6 anni
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MERCOLEDÌ
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BELLA CIAO
Lorena Canottiere
Einaudi Ragazzi, 2020
“Una mattina mi son 
svegliato...“. Oltre a leggerla, 
prova a cantarla.

7 anni

poesia

OCCHIO LADRO
Chiara Carminati
Lapis, 2020
Beato chi ha l’occhio ladro /
ovunque vede un quadro /e 
come i pittori/ vive rubando 
forme e colori. (Marcello 
Argilli)
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ZAHA HADID
Eloisa Guerracino
Ri Raum Italic, 2020
“Hadid in arabo significa 
ferro, come il suo carattere, 
forte e determinato”.

6 anni

divulgazione

UN VIAGGIO 
NELLA SCIENZA
Clive Gifford
IdeeAli, 2020
Vai indietro nel tempo... e 
trovati qui.

7/8 
anni
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ADA E I NUMERI 
TUTTOFARE
Diane Stanley
Donzelli, 2020
Aveva letto nel futuro 
e immaginato l’era del 
computer con cent’anni di 
anticipo.

7 anni
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IL MIO PRIMO 
LIBRO DI FISICA 
QUANTISTICA
Sheddad Kaid-Sala Ferron
Erickson, 2019
Se vuoi saperne di più su 
onde, materia, particelle, 
corpuscoli e raggi, è il libro 
per te.

10 anni
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IL GIARDINO 
DELLE MEDUSE
Beatrice Alemagna
Camelozampa, 2021
Eleganti e gelatinose, 
urticanti e silenziose: le 
specie animali più antiche 
al mondo.

9 anni

narrativa

LE ALI DI BERTA
Sara Lundberg
Orecchio Acerbo, 2021
Berta è diversa. Berta ama 
disperatamente una sola 
cosa: disegnare.

sfida

divulgazione

UN MILIONE DI 
OSTRICHE IN 
CIMA ALLA 
MONTAGNA
Alex Nogués
Camelozampa, 2021
Se vuoi scoprire come le 
ostriche ai monti sono 
arrivate...

8 anni
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ANTARTIDE: IL 
CONTINENTE DI 
GHIACCIO
Mario Cuesta Hernando
Elektakids, 2020
E’ l’unico continente che 
appartiene a tutti gli esseri 
umani.

9/10 
anni

divulgazione

UN FIUME
Marc Martin
Salani, 2021
Ta panta rei: tutto scorre!

6 anni

divulgazione

CHE TEMPO!
Sabina Konecnà
IdeeAli, 2020
Ecco un cirro, le ciglia del 
re del vento.

7/8 
anni

illustrato
I CAVALLUCCI 
MARINI SONO 
ESAURITI
Katja Gehrmann
Babalibri, 2021
Un topo seguito da un cane, il 
cane da una foca, la foca da 
un pinguino…

6 anni

divulgazione

70 (E PIÙ!) 
MISSIONI ANTI 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 
Beatrice Alemagna
De Agostini, 2021
Cimentati in questa sfida e la 
febbre della Terra scenderà.9 anni

divulgazione

I RETTILI
Lucia Scuderi
Editoriale Scienza, 2021
La lucertola piu’ grande 
del mondo è il Drago di 
Komodo. Sembra un 
dinosauro, può raggiungere 
i 3 metri di lunghezza!

6 anni

narrativa
CI SARÀ UNA 
VOLTA? 
STORIE PER UN CLIMA 
DA FAVOLA
Paola Momentè
Corraini, 2021
Protesta! Protesta! 
I personaggi delle fiabe 
non ci stanno.

6 anni

illustrato

LA NATURA
Beatrice Alemagna
Camelozampa, 2021
Questo è un paesino dove 
vivono persone di tutti i 
tipi....al di fuori ci sono altre 
cose chiamate la natura.

fumetto
TIMOTHY TOP. 
VERDE 
CINGHIALE 
Gud
Tunuè, 2020
Il coraggio di difendere 
la natura.7 anni

divulgazione

PIANO PIANO...
Rachel Williams
Giunti, 2020
Non sempre è facile 
vedere la natura che si 
trasforma. Piano piano... 
come dice il titolo, lo 
potrai scoprire.

7/8 
anni
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illustrato

PROMENADE
Jungho Lee, Bernard Friot
Lapis, 2020
Un viaggio. Dove ti porterà, 
ancora non lo sai. Ma fidati 
di me...

illustrato

EXPLORERS
Matthew Cordell
Clichy, 2020
Una magia dalla prima 
all’ultima pagina.

7 anni

divulgazione

PAESAGGI 
PERDUTI DELLA 
TERRA
Aina Bestard
L’Ippocampo, 2020
Il più lungo e meraviglioso 
dei viaggi.

poesia

L’UNIVERSO 
IN RIMA
Amedeo Romeo
Piemme, 2021
Dal nulla alla terra alla vita 
ai sapiens a...

illustrato

DAL 1880
Pietro Gottuso
Kalandraka, 2020
La storia di una libreria e 
dei suoi vicini “negozi”. Chi 
resisterà più a lungo?

7 anni

poesia
BUCHI NEL 
VENTO
Bernard Friot
Lapis, 2020
Quando la pagina è girata 
non è terminata. / quando 
il libro è chiuso la storia 
continua. / quando il libro è 
finito tutto può ricominciare.

9 anni

fumetto

EMMA E 
L’UNICORNO
Dana Simpson
Tunuè, 2020
Un amico unicorno: un 
vero spasso!

8 anni

divulgazione

GIÙ NEL BLU
Gianumberto Accinelli
Nomos, 2021
Da 0 a 10920 metri 
sott’acqua, dall’azzurro 
cristallino al più nero e 
misterioso degli abissi. 8 anni

poesia

ALFABETIERE 
DELLE FIABE
Fabian Negrin
Giunti, 2020
Chi è questo? Chi è quello? 
Marameo marameo! 
Riconosci qualcuno in 
questo corteo?

8 anni

per 
tutti

9/10 
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SABATO
illustrato
L’ALBERO DI 
NATALE DEL 
SIGNOR VITALE
Robert Barry
Marameo, 2020
“Un bel mattino freddo l’abete 
di Natale giunse nel giardino 
del Signor Vitale. Era un 
esemplare davvero prodigioso”.

6 anni

narrativa

PICCOLO LIBRO 
SULL’AMORE
Ulf Stark
Iperborea, 2020
Fred e Gerda, tanta tenerezza, 
tra guerra e povertà.

9 anni

narrativa

TUTTA COLPA 
DEL CONIGLIO
Judith Kerr
Rizzoli, 2021
Che Tommy e la sua 
famiglia siano vittime della 
maledizione del coniglio?9 anni

fumetto

LETTERE D’AMORE 
DA 0 A 10
Thomas Baas
Sonda, 2020
Ernest e Victoire: amicizia, 
amore e un pizzico di follia.

9 anni

illustrato
FIORI DI 
CITTÀ
JonArno Lawson
Pulce, 2020
Nel silenzio tutto si colora.

per
tutti

narrativa

TRICORNO SI 
RESTRINGE
Florence Parry Heide
Bompiani, 2021
Una mattina Tricorno si 
accorge che sta cominciando 
a restringersi e...8 anni

illustrato

CI 
CONOSCIAMO?
Tina Oziewicz
Terre di Mezzo, 2021
L’avresti detto che la gioia 
salta? e che la vergogna 
si nasconde?7 anni

narrativa

LA RAGAZZA 
DEGLI ORSI
Sophie Anderson
Rizzoli, 2020
Yanka, bambina o orsa, 
o forse tutte e due, e la 
sua storia, da leggere 
tutta d’un fiato.

9 anni

illustrato

ACCHIAPPASGUARDI
Marina Núñez
Kalandraka, 2020
Riuscirà Vera ad 
acchiappare sguardi?

6 anni
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DOMENICA
narrativa

HO CATTURATO 
UNO GNOMO
Alberto Lot
Sinnos, 2021
Aprite il libro con molta 
attenzione! Gli gnomi esistono!

6 anni

divulgazione

IL GALLINARIO
Barbara Sandri
Quinto quarto, 2020
Moroseta, barbuta d’Anversa, 
padovana, Rhode Island. Cosa 
sono? Galline!!!

9 anni

illustrato
IL MAESTRO 
GRUMO E IL 
MAESTRO TINO 
Fabrizio Silei
Il Castoro, 2021
Il maestro Grumo è caotico 
e creativo. Il maestro Tino è 
ordinatissimo e amante delle 
regole. E tu che maestro hai?

9 anni

narrativa

LUPO GRIGIO E 
LA MOSCA
Gilles Bizouerne
HarperCollins, 2021
“Spinge, spinge di nuovo... 
spinge così forte che gli 
scappa una puzzetta!”.6 anni

divulgazione

UN DURO 
LAVORO
Antonio Ferrara
Città nuova, 2021
“...Questo non si fa, Tito, 
questo nemmeno, e allora 
ieri le ho dato un morso 
al dito.”

7/8 
anni

narrativa

GIACOMINO 
GIÀ CHE SEI 
IN PIEDI
Angelo Mozzillo
Biancoenero, 2020
“Giacomino già-che-sei-in-piedi 
da questo momento non si 
alzerà più!”

7 anni

narrativa

CHE PAURA, 
NONNO!
James Flora
Cliquot, 2020
“Ma è una storia troppo 
terrificante da raccontare”. 
“Raccontamela, nonno, ti 
prego!”.7 anni
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L’edizione 2022 di “Un, due, tre... Libro!” si arricchisce di una sezione 
dedicata al digitale e alle applicazioni di qualità per bambini. I consigli 
dei bibliotecari si offrono come orientamento per un consumo consapevole 
di app e videogiochi all’interno di un programma più ampio di educazione 
all’uso di Internet e al mondo dei social network per genitori, insegnanti, 
educatori e ragazzi con l’intento di favorire una media education che 
tenga conto di rischi e opportunità rappresentate dal digitale. Le app 
qui raccolte sono strumenti di gioco e intrattenimento, risorse didattiche 
e di edutainment per contrastare anche fenomeni dilaganti quali il 
cyberbullismo e per aumentare la sicurezza dei minori quando navigano 
in rete. L’utilizzo dei device da parte dei minori è in famiglia sempre 
più precoce e il pericolo di restare fagocitati da prodotti spesso di scarsa 
qualità e di impoverimento cognitivo è reale. La dimensione del piacere, 
l’approccio ludico, lo spessore narrativo, uniti a un elevato livello estetico, 
fanno di queste risorse digitali uno strumento di promozione a una lettura 
aumentata, interattiva, crossmediale. Con attenzione particolare alle 
contaminazioni fra cartaceo e digitale, le app segnalate si distinguono 
nel panorama dell’editoria digitale per avere ottenuto significativi 
riconoscimenti come quello del BolognaRagazzi Digital Award, premio 
internazionale attribuito ai contenuti digitali rivolti al pubblico dei più 
giovani, assegnato dalla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.

Le nostre biblioteche si stanno attrezzando per essere all’altezza della 
transizone digitale di cui tanto si parla e che in Italia ha ancora molti 
passi da fare. Bibliotecari e utenti devono essere coinvolti in processi di 
alfabetizzazione mediatica, ovvero pratiche che consentano alle persone 
di accedere, valutare criticamente e creare o manipolare i media. 
L’alfabetizzazione mediatica non è limitata a un mezzo ed è intesa come 
un insieme di competenze essenziali per il lavoro, la vita e la cittadinanza. 
Competenze che vanno educate e coltivate fin da piccoli. 

Speriamo, dunque, che questo libretto possa essere apprezzato ancora di 
più e che genitori e insegnanti provino a proporre questi contenuti ai 
bambini.



Contaminazioni digitali 
App, bookapp, ebook per bambini 
Tra un libro e l’altro, volete chiedere a mamma e papà di giocare con tablet o 
smartphone? Ecco qualche suggerimento per scelte “di qualità”, per voi e per i 
vostri fratellini più piccoli: 

A partire dall’età prescolare
Applicazioni 

Abbiccì degli animali: Koo-koo Books inaugura con “Abbiccì degli animali” la 
serie di app educative “Abbiccì” per l’apprendimento della lettura e della scrittura, 
rivolte a bambini di 2/3 anni, tramite un approccio innovativo basato sulle sillabe 
anziché sulle singole lettere. 
Sviluppatore: Koo-koo Books. Supporto: iPad e iPhone. Richiede iOS 6.0 o superiori. 
Lingua: Italiano. Prezzo: € 1,09. http://www.kookoobooks.com/ 

Affamato come un lupo: è una fuga disperata, quella per scappare dal lupo 
notoriamente affamato. Ultima app dell’editore Minibombo. 
Sviluppatore: Minibombo/Tiwi. Requisiti: Compatibile con iPhone, iPod touch e 
iPad. Ottimizzata per iPhone 5. Richiede l’iOS 4.3 o successive. Lingue: Italiano e 
Inglese. Prezzo: € 0,99 su iTunes, € 0,89 su Google Play. http://www.minibombo.it 

Amico ragnolo: è una tenera storia, edita da Fatatrac, che dimostra che la diversità 
si supera con la curiosità e la conoscenza reciproca. Andare oltre le apparenze può 
regalare avventure indimenticabili e amicizie uniche. 
Sviluppatore: Smallbytes Digital/Five5ifty. Supporto: iPhone, iPod Touch e iPad. 
Richiede iOS 5.0 o superiori/ Android versione 2.3. Lingua: Italiano. 
Prezzo: € 2,29 su App Store/ € 2,21 su Amazon. http://smallbytesdigital.com 

Artie Matita magica: l’app intende incoraggiare nei bambini la conoscenza delle 
forme geometriche e i principi base del disegno, a partire dalla storia di un dinosauro 
distruttore e di una matita magica che permette di ricostruire tutto il mondo. 
Sviluppatore: Minilab. Supporto: iPhone, iPad, iPod touch. Compatibile con iOS 6.0 
o successivi. Lingua: Diverse, tra cui Italiano. Prezzo: 3,49 €. 
http://www.minilabstudios.com 

Benvenuti ABC in “Edook”: l’Italia accoglie ogni anno un numero crescente di 
migranti, e, tra loro, tantissimi bambini. Benvenuti ABC è pensato per la prima 
accoglienza, per stabilire un dialogo, per strappare un sorriso. 
Sviluppatore: Pubcoder. Requisiti: Compatibile con iPhone e iPad. Richiede iOS 7.0 
o versioni successive. Lingua: in 12 lingue tra cui italiano, inglese, francesce, russo, 
cinese, giapponese. Prezzo: gratuita. https://www.pubcoder.com/Education 

Cappuccetto verde: questa app consentirà al proprio bambino di familiarizzare 
in modo giocoso con l’importanza di essere in forma e in salute, di trascorrere del 
tempo all’aperto insieme agli amici e di mangiare frutta e verdura. 
Sviluppatore: Bobaka LLC. Requisiti: Compatibile con iPhone e iPad. Richiede iOS 
7.0 o versioni successive. Lingua: in 12 lingue tra cui italiano, inglese, francesce, 
russo, cinese, giapponese. Prezzo: gratuita. http://bobaka.com 



Con le orecchie di lupo: app che in modo interattivo e divertente aiuta il bambino a 
sviluppare competenze chiave per l’associazione sonora. Mention Bologna Ragazzi 
Digital Award 2017. 
Sviluppatore: Smallbytes Digital/Five5ifty. Supporto: iPhone, iPod Touch e iPad. 
Richiede iOS 5.0 o superiori/ Android versione 2.3. Lingua: Italiano. 
Prezzo: € 2,29 su App Store/ € 2,21 su Amazon. http://smallbytesdigital.com 

Connie Tells: tutte le fiabe: collana interattiva che promuove una missione con 
piglio digitale e insegna ai bambini, fra i 2 e i 4 anni, a vivere su questo pianeta 
rispettandolo e tenendolo pulito; mentre i bambini giocano imparano l’italiano, 
seguono il fluire della storia e approcciano alcuni vocaboli di una lingua straniera. 
Sviluppatore: 2legacy S.r.l. Requisiti: Richiede iOS 6.0 o versioni successive. 
Compatibile con iPhone, iPad e iPod touch. Lingua: Italiano e Inglese. Prezzo: 5,49 €. 
http://connietells.com 

Dalla chioma: trascina il dito sulla chioma e guarda gli animali che spuntano. 
Giraffe, ricci, canguri e tucani, non c’è limite alle sorprese. Un’altra app dell’editore 
Minibombo che nasce insieme a un omonimo libro cartaceo, che però, ancora una 
volta, non sono la stessa cosa. Con Dalla chioma, Silvia Borando e il suo team 
sviluppano per i più piccoli qualcosa che assomiglia a un “bubusettete” touchscreen, 
ma che è anche qualcosa di più. Sviluppatore: Minibombo/Tiwi. Requisiti: 
Compatibile con iPhone, iPod touch e iPad. Ottimizzata per iPhone 5. Richiede l’iOS 
4.3 o successive. Lingue: Italiano e Inglese. 
Prezzo: € 0,99 su iTunes, € 0,89 su Google Play. http://www.minibombo.it 

DoReMiao: dopo le app Amico Ragnolo e I topini Lindi e Pinti, SmallBytes Digital 
si cimenta con la “traduzione” digitale di “DoReMiao”, un altro titolo della casa 
editrice Fatatrac. Il libro + CD da cui nasce l’applicazione si rivolge ai bambini di 
età 0-3 anni come supporto durante le prime fasi dello sviluppo del linguaggio, 
la cosiddetta fase di lallazione, ovvero il momento in cui il bambino, percependo i 
suoni, comincia a riprodurli. 
Sviluppatore: Smallbytes Digital/Five5ifty. Supporto: iPhone, iPod Touch e iPad. 
Richiede iOS 5.0 o superiori/ Android versione 2.3. Lingua: Italiano e Inglese. 
Prezzo: € 2,29. http://smallbytesdigital.com 

Duolingo: si tratta di un’app che consente di imparare le lingue straniere divertendosi. 
Dai 6 anni. Sviluppatore: team Duolingo. Supporto: Iphone (Ios 12) Iphad (Ios.12) 
Lingua: 24 lingue tra cui l’italiano.Prezzo: gratuito. https://it.duolingo.com

Facciamo! Tutte le facce: venti facce che si animano, giocano e parlano. Ogni 
faccia racconta una storia. Sotto le mentite spoglie di tale elementarietà si cela il 
libro Facce, edito da Topipittori. Un libro disinvolto, dall’architettura immediata e 
naturale. Una galleria di facce lunghe, verdi, buffe, tonde, vicine alla percezione 
dei piccolissimi, immagini familiari e immagini che destano curiosità. Sviluppatore: 
Topipittori/Lorenzo De Tomasi. Supporto: iPhone, iPod Touch e iPad. Richiede iOS 
5.0 o superiori/ Android a breve disponibile. Lingua: Italiano e Inglese. Gratis + 
Prezzo: € 8,99. http://www.facciamo.eu 



Forme in gioco: una cascata di forme in attesa di giocare L’app – tratta 
dall’omonimo libro e con un pendant di attività scaricabili in formato pdf dal 
sito di Minibombo – ha per protagoniste un gruppo di forme geometriche, che 
costruiscono con l’aiuto del bambino una serie di veicoli, dall’automobile al treno, 
dalla funivia all’astronave. 
Sviluppatore: Minibombo/Tiwi. Supporto: iPhone, iPad e iPod Touch. Richiede iOS 
4.3 o superiori / Versione Android 2.2. Lingua: Diverse, tra cui Italiano. Prezzo: 0,99 €. 
http://www.minibombo.it 

Gimme five: app che consente di migliorare il calcolo mentale. Dai 7 anni. 
Sviluppatore: Istituto per le tecnologie didattiche CNR e Didima. Supporto: Iphone 
Ios 8 e successive; Iphad Ios 8 e successive; MacOs 11 e successive. Lingua: Inglese. 
Prezzo: € 2,99 https://apps.apple.com/it/app/gimmefive/

Grande Gatto Piccolo Gatto: aiutali a proseguire la loro avventura, scegliendo di 
volta in volta chi dei due è più adatto a superare i vari ostacoli...grandi o piccoli 
che siano. 
Sviluppatore: Minibombo/Tiwi. Requisiti: compatibile con iPhone, iPod touch e 
iPad. Richiede l’iOS 6.0 o successive. È necessario Android 4.0 o versioni successive. 
Lingue: italiano. Prezzo: € 0,99 su iTunes e Google Play. http://www.minibombo.it 

KidEWords: giochi e cruciverba per imparare a scrivere correttamente. Dai 6 anni 
Sviluppatore: ChocolappsRequisiti: Iphone Ios 5; IphadOS 5; MacOS 11 e versioni 
successive Lingue: Italiano, Francese, Inglese, Olandese, Portoghese, Russo, Spagnolo, 
Tedesco, Turco Prezzo: gratis.
https://apps.apple.com/it/app/kidewords-cruciverba-per-bambini 

Il libro bianco: un pennello e diciotto barattoli. Ogni colore nasconde un diverso 
animale. Basta un dito per giocare con lui, tra fischi e svolazzi, tuffi e saltelli, 
scopri cosa combina prima che scappi via. Il prodotto cartaceo è un albo illustrato 
dedicato ai piccolissimi, senza parole e in cui un bambino/imbianchino è alle prese 
con pennellate di colore da stendere sulle pagine bianche del libro per svelare 
l’esistenza di simpatici animali. Nell’app la “trama” è la medesima, solo che, grazie 
all’interattività del supporto digitale, è il piccolo lettore a esserne protagonista. 
Premio Andersen come MIGLIORE CREAZIONE DIGITALE 2014. Sviluppatore: 
Minibombo/Tiwi. Requisiti: Compatibile con iPhone, iPod touch e iPad. Ottimizzata 
per iPhone 5. Richiede l’iOS 4.3 o successive. Lingue: Italiano e Inglese. 
Prezzo: € 0,99. http://www.minibombo.it 

I topini Lindi e Pinti: una semplice book-app per accompagnare i più piccoli a 
nanna, articolata in 11 tavole illustrate da Gloria Francella, già apprezzata autrice 
e illustratrice di libri per bambini. I Topini Lindi & Pinti, come già l’app Amico 
Ragnolo della medesima autrice, è la trasposizione su digitale di un albo cartaceo. 
Sviluppatore: Smallbytes Digital/Five5ifty. Supporto: iPhone, iPod Touch, iPad. 
Richiede iOS 5.0 o superiori. Questa app è ottimizzata per iPhone 5. Richiede 
Android 2.3. Lingua: italiano e inglese. Prezzo: 1,54 € su Amazon e Google Play, 
2,29 € su Applestore. http://smallbytesdigital.com 



La scimmia col cappello in “The Fox & Sheep Gift Collection”: cosa succede se 
si incontrano un illustratore da Premio Andersen come Chris Haughton e il team 
di Fox & Sheep, che ha sviluppato app bestseller come Little Fox Music Box, 
Sogni d’Oro e Lo zoo degli animali d’autore? I bambini si divertiranno ad aiutare 
Monkey a compiere le azioni quotidiane, possono parlare con lui al telefono o 
suonare musica o fare giochi semplici come nascondere e cercare. 
Sviluppatore: Fox & Sheep. Supporto : iPhone, iPad e iPod Touch. Richiede iOS 7.0 
o successivi. Lingua: Diverse, tra cuiItaliano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco. 
Prezzo collection: € 21,99. http://www.foxandsheep.com 

Little fox music box in “The Fox & Sheep Gift Collection”: le canzoni possono essere 
infatti un ottimo strumento per facilitare l’apprendimento delle lingue straniere. 
Questa applicazione raccoglie tre grandi classici – London Bridge, Evening Song e 
Old Mc Donald – ben interpretati e accompagnati da bellissime scene interattive, 
disseminate di personaggi e di animazioni da scoprire. 
Sviluppatore: Fox and Sheep GmbH. Requisiti: Compatibile con iPhone, iPod touch, 
iPad. Richiede iOS 4.3 o successive. Lingua: Inglese, Tedesco. 
Prezzo collection: € 21,99. http://www.foxandsheep.com 

Lola Slug alla mostra: app con un font ideato anche per i bambini con dislessia 
e DSA. Nel font realizzato dalla Olivares ogni lettera ha una forma differente: 
p, b, q, d, n, u, I (elle), I (i maiuscola), e 1 (uno) sono diverse anche vedendole 
specchiate o ribaltate. 
Sviluppatore: Giulia Olivares. Supporto: richiede iOS 8 o versioni successive. 
Compatibile con iPhone, iPad e iPod touch. Lingua: Italiano e Inglese. 
Prezzo: € 2,99. http://www.lolaslug.com 

Mur: nel 2017, il progetto editoriale che prevede l’albo illustrato e l’app Mur, eli 
karhu, della start up finlandese Step in Books, vinse il BolognaRagazzi Digital 
Award e da allora il settore attento ai contenuti digitali ha tenuto le dita 
incrociate nella speranza che qualche editore nazionale prendesse i diritti per 
l’Italia e lo traducesse per renderlo accessibile anche al pubblico italiano. Ci è 
riuscito DeAgostini. La versione digitale interattiva di L’orsetta Mur si scarica 
gratuitamente e sviluppa una sapiente e pertinente realtà aumentata (AR). Con 
la fotocamenra del telefono o del device, attivata dall’app, si inquadrano le tavole 
“sensibili” e da questa relazione tecnologia-carta derivano nuove illustrazioni 
interattive, cosicché sullo schermo del supporto elettronico compaiono elementi 
totalmente autonomi e animati. 
Sviluppatore: Step in Books. Requisiti: compatibile con iPhone, iPad. Richiede iOS 
9.1 o versioni successive. Lingua: italiano (ma per l’utilizzo dell’app è irrilevante). 
Gratuita. 

Paura di niente: gli altri avranno le stesse incertezze, insicurezze e paure che ho 
io? Leggete la rima e godete dell’atmosfera poetica che immagini e musica creano. 
Sviluppatore: Smallbytes Digital/Five5ifty. Supporto: iPhone, iPod Touch, iPad. 
Richiede iOS 5.0 o superiori. Questa app è ottimizzata per iPhone 5. Richiede 
Android 2.3. Lingua: italiano e inglese. Prezzo: 1,54 € su Amazon e Google Play, 
2,29 € su Applestore. http://smallbytesdigital.com 



Petting zoo in “The Fox & Sheep Gift Collection”: ha disegnato copertine per The 
New Yorker, Time e Wired, tiene un blog sul New York Times e ha realizzato 
reportage illustrati dalla Biennale di Venezia e dai Giochi Olimpici di Londra. 
Christoph Niemann, illustratore entrato nella Hall of Fame dell’Art Directors Club 
–per un creativo l’equivalente della stella sulla Walk of Fame di Hollywood – si 
cimenta con Petting zoo – lo zoo degli animali domestici, un’app che nel titolo 
originale richiama quelle fattorie in cui i bambini sono invitati ad accarezzare e 
coccolare gli animali. 
Sviluppatore: Mobile Ventures mv1 – Fox & Sheep. Supporto: iPhone, iPod touch e 
iPad (tranne iPad 1). Richiede iOS 6.0 o superiori; Android 4.0 e superiori. Lingua: 
senza testo. Prezzo collection: € 21,99. http://www.foxandsheep.com 

Sago Mini: serie di app che incoraggiano la gioia dell’apprendimento e della 
scoperta attraverso il gioco. Sviluppatore: Sago Sago. Supporto: richiede iOS 5.1.1 
o versioni successive. Compatibile con iPhone, iPad e iPod touch. Lingua: tutte. 
Prezzo: gratuita. https://sagomini.com/en/ 

Sogni d’oro HD in “The Fox & Sheep Gift Collection”: questa book app è dedicata 
ai piccolissimi. App perfetta per un rito quotidiano di andare a dormire con 
animali carini, musica dolce per la ninna e grande narrazione. Sogni d’oro! HD è 
senza dubbio un’app ben strutturata e le illustrazioni di Heidi Wittlinger (giovane 
artista tedesca che nel 2002 con il suo “Das Rad” è stata candidata all’Oscar per 
il miglior corto d‘animazione) molto contribuiscono, con i loro collage di grafica e 
fotografia, a renderla preziosa ed evocativa. 
Sviluppatore: Fox and Sheep GmbH. Supporto: Compatibile con iPad. Richiede 
l’iOS 4.0 o successive. Lingua: Italiano, Cinese, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, 
Giapponese, Portoghese, Russo/a, Spagnolo, Svedese, Turco. Prezzo collection: € 
21,99. http://www.foxandsheep.com 

The Eric Carle App Bundle (contiene Il mio bruco, L’orso Bruno, Gioco creativo, 
Forme & Colori): a chi crede che gli schermi digitali non possano ospitare il fascino 
dei personaggi nati dalle matite degli illustratori più amati, l’app bundle di 
StoryToys dimostra che non è così. I bambini di oggi, nella dimensione della 
multimedialità e interattività, possono tornare a incontrare le creature uniche e 
vibranti di Eric Carle, nate esattamente cinquant’anni fa. Bologna Ragazzi Digital 
Award 2015. 
Sviluppatore: StoryToys. Requisiti: Compatibile con iPhone, iPod touch e iPad. 
Richiede iOS 6.0 o successive. Android versione 4.0.3 e superiori. Lingue: Italiano, 
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo. Prezzo: 9,99 € su iTunes. 
https://storytoys.com/ 

Toca Boca Fairy Tales: colora i colori, le stampe e i tessuti o utilizza la fotocamera 
per creare i tuoi modelli a partire da cose che ti circondano. 
Sviluppatore: Toca Boca. Requisiti: Compatibile con iPhone, iPod touch e iPad. 
Richiede l’iOS 4.3 o successive. Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo. 
Prezzo: gratuita. http://tocaboca.com 



Un picnic mozzafiato-elastico: fiaba multimediale per apprendere cosa si 
dovrebbe fare in caso di arresto cardiaco e di ostruzione delle vie aeree. Una 
premessa importante, per orientarsi nella fruizione di quest’app: è stata creata 
da Elastico, premio Andersen 2015, per l’associazione no profit IRC (Italian 
Resuscitation Council) nell’ambito del progetto “Kids save lives”, sostenuto 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per la diffusione delle conoscenze 
base del primo soccorso nelle scuole e fra le famiglie. 
Sviluppatore: Elastico Srl. Requisiti: richiede iOS 6.0 o versioni successive. 
Compatibile con iPhone, iPad e iPod touch. È necessario Android 2.3 o versioni 
successive. Lingua: italiano e inglese. Prezzo: gratuita. 
http://www.ircouncil.it/picnic/ 

Pierre et le loup: la narrazione per immagini con il gioco e la musica, in uno 
straordinario e ben combinato mix di animazioni, testo e grafica, pieno di dettagli 
e di sorprese. 
Sviluppatore: France Télévision Distribution SA. Supporto: iPad. Richiede iOS 4.3 
o successive. Lingua: Francese, Inglese, Italiano. Prezzo: 4,99 €. 
http://www.mamamo.it/app/vivaldi-in-immagini 

Rabbids coding: gioco a livelli con protagonisti i Rabbids, che hanno invaso 
la Stazione Spaziale Internazionale, seminando il caos e che il giocatore deve 
far tornare sulla terra attraverso delle strane lavatrici che li teletrasporteranno 
all’istante. Per farlo bisogna utilizzare la programmazione informatica. Dai 6 
ai 10 anni. Sviluppatore: Stefano Tamai. Supporto: Android, Ipad, Iphone, PC. 
Lingue:italiano,francese, inglese,tedesco 
Prezzo: gratuito. http://www.mamamo.it/app/rabbids-coding

Le 4 saisons d’Antoine: app affascinante e poetica, capace di miscelare 
sapientemente generi diversi – film, libro animato, gioco, opera musicale – 
utilizzando come fil rouge il capolavoro di Vivaldi. Perfetta per raccontare 
la leggerezza della musica di Vivaldi, trasformando le immagini in gioco. 
Sviluppatore: France Télévision Distribution SA. Supporto: iPad. Richiede iOS 4.3 
o successive. Lingua: Francese, Inglese, Italiano. 
Prezzo: 4,99 €. http://www.mamamo.it/app/vivaldi-in-immagini 

Fiete 1-99 anni: avventure illustrate interattive, perfette per bambini di 2/3 
anni, che hanno come protagonista il marinaio Fiete alle prese con una serie di 
situazioni quotidiane. 
Sviluppatore: Wolfgang Schmitz © Ahoiii. Requisiti: Compatibile con iPhone, 
iPod touch e iPad. Richiede l’iOS 4.3 o successive/ Versione Android 2.2 e superiori. 
Lingue: l’app è praticamente priva di testo. Prezzo: 7.99 su iTunes. 
http://ahoiii.com/ 



Ebook 

Sallihs, il pesciolino che sogna le montagne. Editore: Centro Leonardo Education. Testi: 
Andrea Trespidi. Illustrazioni: Manuel Baglieri. Supporto: iPhone, iPod Touch, iPad e Mac 
iBooks 2 o versione successiva e iOS 5 o versione successiva, oppure di un iPhone con 
iOS 8.4 o versione successiva, o di un Mac con OS X 10.9 o versione successiva. Lingua: 
Italiano. Prezzo: gratuito. Chiave di lettura: trovare nei propri sogni la motivazione per 
raggiungerli, per non arrendersi e per cercare una soluzione senza rinunciare anche di 
fronte alle difficoltà. Quando si è convinti e compatti non esiste nulla che non si possa 
affrontare e fare in sicurezza. 

Caillou. Editore: L’autre format. Testi: Maja Drzewinska. Illustrazioni: Maja Drzewinska. 
Supporto: iPhone, iPod Touch, iPad e Mac iBooks 2 o versione successiva e iOS 5 o versione 
successiva, oppure di un iPhone con iOS 8.4 o versione successiva, o di un Mac con OS 
X 10.9 o versione successiva. Lingua: Francese, Inglese, Polacco. Prezzo: 0,99 €. Chiave di 
lettura: pura storia con illustrazioni, come la vorremmo su un cartaceo; stimola la fantasia 
senza elettrizzare, apre le porte al sonno e al digitale. 

Il signor G. Editore: Il Treno soc. coop. soc.le onlus. Testo e Illustrazioni: Gustavo Roldàn. 
Ideazione e regia: Giusi Cataldo. Traduzioni in LIS: Alessio Di Renzo. Supporto: iBooks, 
Readium e su tutti gli eReader (non compatibile con il file Mobi). Lingua: Italiano e 
lingua italiana dei segni. Prezzo: 3,99 €. VINCITORE PREMIO ANDERSEN MIGLIOR 
CREAZIONE DIGITALE 2017. Chiave di lettura: un libro speciale da ascoltare tutti 
insieme, bambini udenti e bambini sordi. 

Lindbergh. L’avventurosa storia del topo che sorvolò l’oceano. Editore: Verlag Friedrich 
Oetinger. Testi e Illustrazioni: Torben Kuhlmann. Supporto: iPhone, iPad, iPod touch, and 
Mac. Richiede iBooks 3 e successivi o iOS 4.3 e versioni successive, o Mac con iBooks 1.0 
e successive o iOS X 10.9 e successive. Lingua: Italiano. Prezzo: 8,99. Chiave di lettura: è 
stato pubblicato cartaceo, per l’Italia, da Orecchio acerbo nel 2014 ed è un capolavoro, 
anche in digitale. Lindbergh compì la prima traversata aerea dell’Atlantico in solitario e 
senza scalo a bordo di un monoplano ma nella direzione opposta, da New York a Parigi 
nel 1927. 

Piccolo uovo. Editore: Lo Stampatello. Testi: Francesca Pardi. Illustrazioni: Altan. Supporto: 
iPhone, iPod Touch, iPad e Mac. Richiede iBooks 3 o versione successiva e iOS 5.0 o versione 
successiva. Lingua: Italiano. Prezzo: € 3,99 su iBooks, € 2,99 su Google Play. Chiave di lettura: 
in questa storia c’è un senso alto di rispetto, di condivisione e di conoscenza di famiglie 
composte in modo diverso rispetto a quella tradizionale; c’è la famiglia monogenitoriale, 
adottiva, omosessuale, allargata, ognuno potrà riconoscersi e identificarsi. 

Cercami. Editore: Kisbo. Testi: Giulia Natale. Illustrazioni: Michela Ameli – Glifodesign; 
Francesca Gallina. Supporto: iPhone, iPod Touch, iPad e Mac. Richiede iBooks 3 o versione 
successiva e iOS 5.0 o versione successiva. Lingua: Italiano. Prezzo: 1,99 €. Chiave di 
lettura: pescando nella tradizione degli libri “cerca trova” – come quelli di Ali Mitgutsch 
– e in quella più recente dei giochi di oggetti nascosti come Little Things, “Cercami” riesce 
a ben costruire un gioco di rimando tra testo in rima e tavola. 



Dal Cartaceo al Digitale 

Borando, Libro bianco, Minibombo 
Borando, Forme in gioco, Minibombo 
Borando, Grande Gatto Piccolo Gatto, Minibombo 
Vignocchi, Dalla Chioma, Minibombo 
Tullet, Un libro, Panini 
Montanari, Io sono un supereroe, Electa Kids 
Haughton, Oh oh!, Lapis 
Haughton, Oh no, George!, Lapis 
Haughton, Shh abbiamo un piano, Lapis 
Kuhlmann, Lindberg. L’avventurosa storia del topo che sorvolò l’oceano, Orecchio Acerbo 
Collana Le Grandi Fiabe, Rizzoli 
Pardi-Altan, Piccolo uovo, Lo Stampatello 
Crovetti-Chittolina, Do Re Miao, Fatatrac 
Carle, Il piccolo Bruco Mai Sazio, Mondadori 
Roland, Il signor G, La Nuova Frontiera junior 
Baisrobert-Rigaud, Oops! Il mio cappello, Panini 
Venezia-Bonetti, Bugie e verità di Pinocchio, Edizioni Piuma 

Come orientarsi 

Mamamò 
I migliori contenuti digitali per bambini e ragazzi;  portale dedicato all’educazione 
digitale di bambini, ragazzi ed adulti, che offre recensioni di app, ebook, videogiochi, 
canali video, film, serie tv e notizie su media education e tecnologia under 13. 
http://www.mamamo.it/ 
Davvero di notevole livello la sezione https://www.mamamo.it/raccolte/i-migliori-
podcast-bambini/, le migliori podcast per bambini, un servizio che permette di ascoltare 
in rete “contenuti digitali parlanti”, senza immagini. Tantissimi gli argomenti: solo per 
citarne alcuni  MeteoHeroes, da cartone a podcast su ambiente e cambiamenti climatici, 
il Signor Rockteller, che racconta episodi ispirati alla storia del rock,  per avvicinare così 
alla musica, Parole di storia: mitologia, che spiega i miti antichi.  
Per le ultime proposte consultare invece 
https://www.mamamo.it/raccolte/migliori-app-bambini-dai-6-agli-8-anni/. 

Paddybooks 
Recensioni di app e ebook di storie per bambini 
http://www.paddybooks.com/ 

Centro Leonardo Psicologia
https://www.centroleonardo-psicologia.nwet/
Portale curato da professionisti dell’età evolutiva, che cercano di venire incontro alle 
esigenze dei bambini sia con DSA che non. Nel loro sito vengono suggerite app che 
facilitano l’apprendimento per tutti. 

Milkbook
https://www.milkbook.it/app-per-bambini
Sito che raccoglie le migliori app in circolazione, per tutte le fasce di età, segnalando 
quelle che hanno ricevuto menzioni speciali in concorsi di livello internazionale. 



Bibliografia 
Per i genitori 
Antoniazzi, Raccontiamo ai più piccoli: libri e media nella prima infanzia, Carocci, 
2019
Barillà, I superconnessi: come la tecnologia influenza le menti dei nostri ragazzi e il 
nostro rapporto con loro, Feltrinelli, 2018
Bartorilla, Come proporre la lettura digitale ai ragazzi, Bibliografica 2017 
Celot, Educare ai nuovi media: percorsi di cittadinanza digitale per l’educazione civica, 
Pearson 2021 
Chapman, Generazione touch, Hoepli 2017 
Gardner-Davis, Generazione app. La testa dei giovani e il nuovo mondo digitale, 
Feltrinelli 2014 
Genta, Bambini digitali? Cosa significa davvero mettere in mano ai nostri piccoli 
cellulari e device, Franco Angeli, 2021
Hirtzig, Informatica in un click, Editoriale scienza, 2021 
Maggi, Giovani connessioni: orientarsi con i figli nel web, San Paolo, 2020
Rasponi, Mio figlio è stato rapito da internet : come educare all’uso degli schermi 
digitali dall’infanzia all’adolescenza, De Agostini, 2018

Per i ragazzi 
Benedetti, Cyberbulli al tappeto: piccolo manuale per l’uso dei social, Editoriale scienza, 
2020
Brunialti, Doctor Darkweb, fuga dal telefonino, Lapis 2020
Cavina, Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G. ostili, Marcos y Marcos, 2018
Colson, Scopri la robotica, Editoriale scienza, 2019 
Cruciani, La guerra dei like, Piemme, 2018
Festa, Incontri ravvicinati del terzo topo, Salani, 2019 
Fogarolo, Il furto dell’identità digitale: una storia e tanti giochi per navigare 
consapevoli sul web, Erickson, 2020
Franceschetti, Youtuber, manuale per aspiranti creator, Editoriale scienza, 2020
Liukas, Alla scoperta di internet, Erickson, 2020
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