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Stepahie Blake, C’è un bambino nella pancia della mamma?, Babalibri 2012 
PICCOLI Grigio Corpo umano 

 
Simone e Gaspare ricevono la notizia che presto avranno una sorellina o 

fratellino. Tante sono le domande che preoccupano Simone: un bambino nella 

pancia della mamma. Com'è possibile? Ma come si fanno i bambini? Papà è di 
fretta e imbarazzato per rispondergli. Ma per fortuna c'è l'amica Lulù che sa 

tutto... 
 

 

Stephanie Blake, Pappamolla, Babalibri 2014 

PICCOLI Marrone Gelosie 
 

Uno dei più famosi albi di Stephanie Blake vede Simone, il nostro Superconiglio, 
alle prese con l’arrivo di un fratellino… La vita in casa diventa insopportabile, 

mamma e papà sembrano non volergli più bene come prima, e la paura dei lupi 

cattivi lo tormenta ogni notte. Ma chi potrà proteggere il piccolo Gaspare dai 
temibili lupi se non Simone?!?  
 
 

 

John Burningham, Helen Oxenbury, E’ in arrivo un bambino, Motta Junior 2011 

PICCOLI Marrone Gelosie 
 

Un bellissimo albo, illustrato da Helen Oxenbury di A caccia dell’orso, nel quale le 
immagini si alternano ad un serrato susseguirsi di domande e risposte tra la 

mamma e il suo primogenito: quando arriva il bambino? come lo chiameremo? 

cosa farà da grande? E infine: mamma, puoi dire al bambino di andare via? Noi 
non abbiamo mica bisogno di questo bambino, eh mamma? 

 
 

 

Lodovica Cima, Mammatonda, Edizioni Messaggero Padova 1999 

PICCOLI Marrone Gelosie 
 

“La mia mamma ha la pancia tonda. Sembra che abbia mangiato il mio pallone 
gonfiabile. Dice che tra poco nascerà una sorellina e che la sua pancia tonda 

tornerà piatta. A me sembra impossibile”. Tommaso si fa tante domande da 

quando la mamma è diventata tonda e non gioca più con lui… Come sarà la vita 
quando arriverà la sorellina? 

 
 

 

Astrid Desboredes, Avrò presto una sorellina, La Margherita 2017 

Biblioteche di Formigine e Delfini di Modena 
 

“Tempo fa mamma e papà mi dissero che avrei avuto presto una sorellina. Non 
ricordavo di averla mai chiesta ma l’idea non mi dispiaceva. La mia sorellina, 

all’inizio, era minuscola. Ma, a volte, occupava veramente tanto spazio. Anche il 

mio.”  
 

 

 

Michael Escoffier, Fratellino, sorellina: istruzioni per l’uso, La Margherita 2012 
Biblioteca di Castelvetro, Savignano e Spilamberto 

 
Un vero e proprio manuale pratico che aiuterà, giorno dopo giorno, l’inserimento 

del nuovo arrivo in famiglia. 
Istruzioni, garanzia e tutte le operazioni da eseguire quotidianamente per 

accudire con professionalità e amore il fratellino o la sorellina appena giunti nella 

vostra vita! 
 

 

https://www.google.it/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiVn77xu63nAhXD5HcKHQ3mDEwYABABGgJlZg&sig=AOD64_1oQdRsp9ZIj8Ld7oGhY9pf1XUOlg&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwik3rnxu63nAhUJZVAKHVXRBe4QvhcISA&adurl=
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDz7TPq6vnAhUP2qQKHaIPDNcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.giuntialpunto.it%2Fproduct%2F8883620895%2Flibri-aspetto-un-fratellino-marianne-vilcoq&psig=AOvVaw2qiYwM_tGQpwAFBy_wVyue&ust=1580471437889543
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK-PStvK3nAhVO2qQKHVsxASQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.anobii.com%2Fbooks%2FMammatonda%2F9788825008333%2F01c076c86c695075e4&psig=AOvVaw3M_b6PxO06ePwjT5lvNKOw&ust=1580547462844917


 

Debi Gliori, E’ in arrivo un fratellino, Mondadori 2017 
PICCOLI Marrone Famiglia 

 
La mamma di Piccolo Gufo ha deposto un uovo bellissimo, ma lui non ne è 

affatto contento. Pensa che la mamma non abbia bisogno di un nuovo gufetto: 

ha già lui! E se invece dentro all’uovo ci fosse un pinguino, o un coccodrillo, o un 
drago? Una storia tenera per tutti i bambini che sono in attesa di abbracciare un 

fratellino o una sorellina e che non devono mai dimenticare che la mamma 
continuerà ad amarli sempre! 

 
 

 

Philippe Goossens & Thierry Robberecht, Nella pancia della mamma, Zoolibri 

2005 
PICCOLI Marrone Gelosie 

 

Una bambina, che sta per diventare sorella maggiore, decide un giorno di volere 
tornare nella pancia della mamma, per poter così restare sempre con lei, non 

dover più andare a scuola e potersi sentire sempre al centro dell’attenzione, 
come lo sono tutti i bebè… Ma sarebbe davvero una buona idea?  

 
 

 

Emile Jadoul, Fra le mie braccia, Babalibri 2016 

PICCOLI Marrone Gelosie 
 

Mattia, il fratellino di Leone, è nato ed è arrivato nella sua nuova casa. Finché è 

così piccolo e indifeso nella sua culla sembra molto carino, ma all’idea che 
crescendo Leone dovrà dividere con lui la camera, i giochi, le braccia di mamma 

e papà… eh no!, non c’è proprio spazio! 
 

 

 

Fanny Joly, Un fratellino? Che idea!, Panini 1995 
PICCOLI Marrone Gelosie 

 
I miei genitori mi hanno detto che avremo un bambino… Noi chi? Anch’io? 

Potevano almeno chiedere il mio parere, prima. Non ho mai detto di volere un 

fratellino, io! Beh, comunque, il fratellino è arrivato… e non è poi così male. 
 

 

 

Margaret McAllister, 15 cose da NON fare con un fratellino o una sorellina, Lo 
Stampatello 2015 

PICCOLI Marrone Gelosie 
 

Congratulazioni! E’ arrivato un nuovo bambino in famiglia! Ricorda però di 
seguire alcune semplici regole e tutto andrà per il meglio… Ad esempio, ricorda 

di NON suonare la tromba mentre il tuo fratellino sta cercando di dormire, di 

NON appenderlo al filo del bucato e di NON impacchettarlo e spedirlo lontano! 
 

 

 

Pauline Oud, Luca avrà una sorellina, Clavis 2011 
PICCOLI Marrone Gelosie 

 
Luca avrà una sorellina ma ci vorrà ancora un po’ di tempo. Per il momento, 

tutte le cose preparate per lei appartengono a Luca e al suo coniglietto Pippo: la 
sdraietta, il vestitino, la vaschetta per il bagno e la culla. Però, dopo la nascita di 

Carlotta, tutto cambia: Luca deve dividere i suoi giocattoli con lei e soprattutto, 

le attenzioni della mamma… 
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Lucia Panzieri, Fratellino in arrivo!, Lapis 2014 
PICCOLI Marrone Famiglia 

 
"Oggi la mamma mi ha detto che aspettiamo un fratellino". Ma se lei ha sempre 

voglia di zucca, potrebbe nascere un "fratellino zuccavuota"! Per fortuna ci sono 

nove mesi di tempo per correre ai ripari con un piano di salvataggio: riempire la 
testa del fratellino con tutte le cose più belle che lo aspettano fuori dal pancione, 

dai panini con la cioccolata alle onde del mare... 
 

 

 

Tony Ross, Voglio una sorellina, Mondadori 1999 
PICCOLI Marrone Gelosie 

 
La piccola principessina, sempre abituata ad ottenere ciò che vuole, riceve un 

giorno dalla mamma la notizia che presto arriverà QUALCUNO di nuovo in 

famiglia. “Evviva, finalmente avremo un cane!” dice saltellando felice. “No, 
proprio no” disse il re. “Arriverà un bambino tutto nuovo”. 

 
 

 

Liane Schneider, Gaia: arriva un fratellino!, Giunti 2015 

PICCOLI Marrone Famiglia 
 

Un simpatico albo illustrato che ha come protagonista una bambina, Gaia, con la 
quale i piccoli lettori potranno facilmente identificarsi. In questa nuova avventura 

Gaia è alle prese con l’imminente arrivo di un fratellino in famiglia e, come tutti i 

bambini, è combattuta tra un po’ di gelosia e la voglia di conoscerlo e giocare 
con lui. Come sarà diventare una sorella maggiore? 

 
 

 

Annalisa Strada, Ho un fratellino!, Piemme 2015 

PICCOLI Marrone Gelosie 
 

Finché stava buono e zitto nella pancia della mamma, Marco mi era proprio 
simpatico, ma appena è arrivato a casa sono cominciati i guai: non fa che 

strillare e la mamma e il papà sembrano avere occhi solo per lui. Un giorno, 

però, mi sono avvicinata alla sua culla, lui mi ha teso le sue braccine e ha 
smesso di piangere. In fondo non è male avere un fratellino... 

 
 

 

Jo Witek, Christine Roussey, Il pancione della mamma, Gallucci 2011 

PICCOLI Marrone Famiglia 
 

“Tu sei lì. Dentro la pancia della mamma. Io sto qui fuori. Davanti al pancione 
della mamma. E ti aspetto.  

Dormi? Hai paura? La notte è scura? Non ti preoccupare, non vado via. Mi senti 

vicino vicino? 
Un bacio, una carezza: tengo questa bella palla tonda tra le mie piccole mani e ci 

soffio sopra perché tu stia al caldo fino a domani”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consigli di lettura per i genitori 
 

 

 

Elvezia Benini, Giancarlo Malombra, Le fiabe… per affrontare gelosia e invidia: un 
aiuto per grandi e piccini, Angeli 2014 
Biblioteca di Castelnuovo 

 

L'invidia muove il mondo e la gelosia lo inacidisce. C'è l'invidia e la gelosia in 
famiglia per la nascita di un fratellino, la gelosia tra fratelli piccoli e tra fratelli 

grandi, a scuola, sul posto di lavoro... Usando la fiaba, questo libro affronta 
l'invidia e la gelosia sia dal punto di vista dei bambini sia da quello degli adulti. I 

piccoli e grandi lettori, sia quelli più "fragili" sia quelli già "forti", potranno 

identificarsi nei vari personaggi e, ritrovando le parti nascoste di sé, potranno 
recuperare l'energia necessaria a proseguire il cammino. 

 
 

 

Giorgia Cozza, Benvenuto fratellino, benvenuta sorellina, Il Leone Verde 2013 

Biblioteca di Castelnuovo e Montale 
 

C'è un bimbo in arrivo! Quando la famiglia cresce, genitori e figli sono chiamati a 
trovare un nuovo equilibrio. Come aiutare il primogenito ad affrontare il 

cambiamento con serenità e con gioia? Dopo la nascita come gestire le esigenze 

di due o più bimbi di età diversa? E ancora, quali accorgimenti possono favorire 
l'intesa tra fratelli e sorelle nell'infanzia? Il libro risponde ai dubbi e agli 

interrogativi dei genitori, offrendo utili informazioni e suggerimenti pratici per 
coinvolgere i fratelli maggiori nell'attesa e nell'accoglienza del nuovo nato.  

 

 

 

Elisabeth Darchis, Jean-Patrick Darchis, Fratelli e sorelle: tra complicità e rivalità, 

Vallardi 2010 
Biblioteca di Spilamberto 

 

Scegliere di avere più di un figlio è un'esperienza formidabile per la coppia. Ma 
questa scelta pone anche dubbi e interrogativi in ogni tappa del percorso. Qual è 

il momento migliore per annunciare l'arrivo di un fratellino? L'età del primogenito 
può influenzare il modo in cui accoglierà il neonato? I miei figli litigano molto fra 

loro: devo intervenire? Il libro propone queste e tante altre domande alle quali 

gli autori provano a dare una risposta. 

 

 

Michael Grose, Primogeniti, mediani, ultimogeniti: come l’ordine di nascita 
influenza il carattere e la personalità del bambino, Red 2009 
DEWEY 155.433 Grose M 
 

Questo libro rivela come l'ordine di nascita sia un fattore fondamentale nel 
determinare il temperamento e il modo di affrontare la vita. Sapevate, per 

esempio, che i primogeniti sono più orientati al risultato e responsabili degli 
ultimogeniti? Che i figli di mezzo sono più inclini a prendere le distanze dalle 

regole familiari? O che gli ultimogeniti sono spesso meno complicati e più 

affettuosi? 
 



 

Nessia Laniado, Gelosia tra fratelli, Red 2014 
PICCOLI Genitori Educare 

 
I motivi che scatenano la burrasca tra fratelli possono essere veramente infiniti. 

Per i genitori non risulta facile decidere che cosa fare, come convincere i piccoli 

contendenti a tornare alla ragione e riappacificarli senza che nessuno si senta 
tradito dal loro intervento. L'obiettivo di questo libro è di aiutare i genitori a dare 

a ogni bambino tutto l'affetto di cui ha bisogno, e di suggerire ciò che bisogna 
sapere e fare perché i fratelli, pur in competizione tra loro, imparino ad amarsi e 

rispettarsi. 
 

 

 

Aurora Mastroleo, Mariangela Mazzoni, Fratelli, Red 2014 
Biblioteche di Castelnuovo, Montale e Savignano 

 

Decidere di avere un secondo figlio apre a innumerevoli cambiamenti e quesiti. 
Questo libro intende accogliere tutte le domande che sorgono nell'intimo dei 

genitori sia quando all'orizzonte sta per concretizzarsi una nuova nascita sia, in 
un secondo tempo, quando si è chiamati a intervenire nella relazione tra i figli e 

a rispondere ai bisogni di una famiglia che cresce. 
 

 

 

Marcel Rufo, Fratelli e sorelle: una malattia d’amore, Feltrinelli 2004 

DEWEY 155.433 Rufo M 

 

Le relazioni tra fratelli e sorelle sono il risultato di una grande intimità imposta, 

non scelta. Qui sta il problema. Si può addirittura affermare che i rapporti di 
fratellanza siano una specie di malattia: una malattia d’amore cronica con i suoi 

istanti di complicità, di benessere condiviso, di ricordi comuni, ma anche con 
momenti di crisi, rivalità e gelosie. Tutto ha inizio con l’arrivo del secondo, 

vissuto dal primogenito come un vero e proprio cataclisma. Come accettare di 

condividere l’amore dei genitori? 
 

 

 

Raffaella Scalisi, La gelosia tra fratelli, Franco Angeli 2002 

PICCOLI Genitori Educare 

 
L'arrivo di un secondo figlio determina un cambiamento radicale nell'ambito 

familiare, ed è un vero e proprio trauma per il primogenito che si vede 
spodestato dal trono del regno dell'amore assoluto dei suoi genitori. In La 
gelosia tra fratelli troverete un valido aiuto per capire la gelosia del vostro 

primogenito, ma anche quella del piccolo verso il grande e in generale le 
dinamiche tra i fratelli. 
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