DIVERSO MA UGUALE!
Raccontare attraverso storie e illustrazioni il
tema della diversità. Libri per parlare ai
bambini di disabilità, multiculturalità e
differenze culturali, religiose e sociali

Bambini di tutti i colori
Donata Montanari
Montanari, Donata
Fabbri 2002
Papik vive in Alaska, dove fa molto freddo. Depa abita in India, dove c'è sempre caldo. Ci
sono anche Qazim e la sua capretta, Malaika che ha le treccine, Edwin che è un bravo
pescatore. Sono bambini di tutto il mondo, di tutti i colori. Vanno a scuola, giocano, crescono
sognano come te.
Età di lettura: da 4 anni
Età di lettura: da 4 anni.
Buongiorno postino
Escoffier, Michaël
Babalibri 2012
Il postino ha un bel daffare! Deve consegnare dei pacchi alla coppia degli ippopotami, a
quella delle scimmie, a quella dei pinguini... Tutti sono ben felici di ricevere la visita del
postino perché nei pacchi c'è sempre... un bebè! Ma che sorpresa per i pinguini quando si
schiude il guscio: quello che salta fuori non è esattamente quello che si aspettavano! Be..., a
volte anche il postino si sbaglia...
Età di lettura: da 3 anni.

Caro Vampi
Collins, Ross
Il castoro 2013
I Piri hanno qualche problema con i nuovi vicini. I Lupetti infatti hanno comportamenti
strani: stanno svegli tutto il giorno, chiudono le finestre alla sera e... prendono perfino il
sole! Come deve reagire una normale e onesta famiglia di vampiri? Una storia tutta da ridere
che invita all'accettazione degli altri. Forse i tuoi vicini sono meno diversi di quel che pensi!
Età di lettura: da 4 anni.

Chi sposerà Kumba?
Favaro, Graziella
Carthusia 1999
Una storia dal Senegal. Edizione bilingue. Un libro che si apre come una pantina e con
personaggi da staccare per fare un gioco.
Età di lettura: da 3 anni.

Coccodrillo innamorato cerca casa
Kulot, Daniela
Zoolibri 2004
Il piccolo Coccodrillo e la grande Giraffa sono una vera coppia di innamorati. Naturalmente,
come tutte le coppie, anche loro vorrebbero una casa in cui vivere insieme. Ma come stare
insieme se li dividono due metri e quarantatre centimetri?
Età di lettura: da 4 anni.

Dov'è il mio papà
Ji-Yum, Shin
Editoriale scienza 2008
Serafino viaggia alla ricerca di un papà che gli assomigli: una storia tenera che accosta
osservazione matematica e ricerca della propria identità.
Età di lettura: 3 anni.

E tu di che colore sei?
Serreli, Silvia
Giunti kids 2014
Tea ha sei anni, una famiglia che le vuole bene, un gatto e tanti amici. Va a scuola volentieri,
ma non le piace la matematica. Preferisce andare a judo e al parco a giocare. Tea è una
bambina dei giorni nostri, allegra, tenera e molto divertente. Come ogni bambino della sua
età, si guarda intorno con occhi curiosi e si ritrova a vivere tante avventure ogni giorno,
cercando di rispondere alle piccole grandi domande che la vita le pone davanti... E tu di che
colore sei? Tea è un po' confusa: ci sono bambini bianchi, bambini neri, bambini gialli... e
allora? Che c'è di strano? anche i calzini sono di tanti colori diversi, ma nessuno ci trova nulla
di male...
Età di lettura: da 4 anni
Età di lettura: da 4 anni.
E' mio!
Lionni, Leo
Fatatrac 2004
In mezzo al Laghetto dell'Arcobaleno, c'era un isolotto. Le sue spiagge erano piene di sassi
lisci come uova, e fiori e felci coprivano le alture. Sull'isolotto vivevano tre rane, Gianni,
Piero e Lidia. Benché fossero fratelli litigavano dall'alba al tramonto. Un bel giorno però un
grosso rospo sbucò dai cespugli...
Età di lettura: da 5 anni.

Elmer l'elefante variopinto
Mckee, David
Mondadori 1990
C'era una volta un branco di elefanti, tutti dello stesso colore, tranne uno. Elmer è di tutti i
colori, tranne che color elefante! Un giorno si sente stanco di essere diverso, ma... Elmer,
l'elefante più tenero e colorato che ci sia!
Età di lettura: da 3 anni.

Il libro nero dei colori
Cottin, Menena
Gallucci 2011
Testo in Braille e disegni in rilievo
Che sapore ha il rosso? E il verde, ha un odore? Com'è il giallo? Chi non può vedere le cose
conosce il mondo attraverso il gusto, il profumo, i suoni, le emozioni. Dal buio dei suoi occhi,
Tommaso invita tutti a scoprire i colori in un modo diverso! Questo libro illustrato è
destinato a chi ha fuso della vista e ai non vedenti, grandi e piccoli. Stimola la sensibilità di
tutti i sensi, fa percepire la realtà come non abbiamo mai immaginato e ci insegna che
esistono diverse abilità. Un capolavoro da leggere con gli occhi e con le dita.
Il
mio
primo
giornoe in
Italiain
e mi
scappa la cacca... : Napoli 1949 : una storia vera
Con
testi
in Braille
disegni
rilievo
Fiengo, Maria Silvia
Lo stampatello 2014
Una storia vera.1949, dopoguerra.Un piccolo italoamericano sta arrivando in Italia, per la
prima volta. Tutti sono emozionatissimi ma lui ha un solo pensiero, deve fare la cacca!Il filo
delle avventure segue questo piccolo dramma personale mostrandoci come e cosa era
l’Italia quando i nonni erano bambini. Un libro divertente che racconta anche cosa vuole dire
migrare.
Età di lettura: da 4 anni
Età di lettura: da 4 anni.
Il piccolo, il grande e il gigante
Klaus Kordon
Arka 1991
Uno è piccolo, l’altro grande, il terzo gigante. Hanno in comune la passione per il gioco delle
carte e per la pesca, sono amici per la pelle e vivono in un paradiso terreste. Eppure,
qualcosa manca loro per essere veramente felici..
Età di lettura: da 4 anni

Il ranocchio e lo straniero
Velthuijs, Max
Bohem press 2010
Un giorno, comparve uno straniero che si accampò al margine del bosco. Che tipo è? Cosa
cerca qui da noi? Quello è uno sporco lurido ratto... Con i ratti, bisogna stare in guardia, sono
tutti ladri! Inizia così la storia di Ratto, che dovrà subire molte angherie e tante umiliazioni
prima di vincere i pregiudizi degli altri e conquistare la loro amicizia.
Età di lettura: da 4 anni.

Il signor tazzina
Macchia, Maria Sole
Fabbri 1999
Un disegnatore distratto disegna un personaggio senza un orecchio. Il personaggio comincia
a vivere la sua storia ed esce per strada inconsapevole della sua mancanza. Ma un ragazzino
la guarda e la addita ai passanti dicendo che sembra una tazzina. Da quel momento il
poverino diventa per tutti il Signor Tazzina.
Età di lettura: da 4 anni.

L'albero incantato
Favaro, Graziella
Carthusia 2004
Come ogni 21 marzo, festa della primavera, tutto il paese è in fermento. Una bancarella di
pere profumate attira l’attenzione di molti. Anche di un mendicante…Una favola Afgana nata
dalla collaborazione con Emergency, con testo bilingue, italiano – dari.
Età di lettura: da 3 anni

L'Ippocampo, un papà speciale
Carle, Eric
Mondadori 2005
Quasi sempre, nelle famiglie dei pesci, dopo che la madre ha deposto le uova e il padre le ha
fecondate, succede che vengano abbandonate a se stesse. Ci sono delle eccezioni, però.
Come l'ippocampo, o cavalluccio marino. In questo caso non solo le uova non vengono
abbandonate e uno dei due genitori le accudisce, ma - sorpresa - quel genitore è il papà!
Completato da 4 pagine di acetato, il libro permette di curiosare tra le pagine.
Età di lettura: da 3 anni.
La cosa più importante
Abbatiello, Antonella
Fatatrac 1998
Qual è la cosa più importante per un animale del bosco? La lunga proboscide, il collo lungo,
gli aculei? Tutti, ma proprio tutti hanno delle caratteristiche che li rendono importanti ed
essenziali alla vita del bosco. Tutti, nella loro diversità e nella loro bellezza, devono saper
vivere insieme ed apprezzarsi.
Età di lettura: da 3 anni.

Le parole di Bianca sono farfalle
Lorenzoni, Chiara
Giralangolo 2016
Bianca non parla. Bianca non parla, ma vede cose che gli altri non vedono. Vede quando i
sorrisi dicono le bugie e quando gli occhi parlano anche se la bocca riposa.
Età di lettura: da 5 anni.
Pezzettino
Lionni, Leo
Babalibri 2006.
Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino, infatti, confronto ai suoi
amici - tutti grandi e grossi, capaci di volare, nuotare, arrampicarsi - che si convince di essere
un pezzetto di qualcun'altro. Così comincia una ricerca che, alla fine, lo porterà a esclamare
al colmo dello stupore e della felicità: Io sono me stesso!.
Età di lettura: da 4 anni

.

Piccolo blu e piccolo giallo
Lionni, Leo
Babalibri 1999
Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma quando si abbracciano diventano
tutti verdi.
Età di lettura: da 3 anni.

Piccolo-Grigio
Elzbieta
AER 1995
Racconta di conigli profughi e clandestini senza documenti che vengono inseguiti ovunque
da cattivissimi gendarmi-cacciatori. Costretti a fuggire e a nascondersi, troveranno
finalmente la libertà solo su un’isola di spazzatura in mezzo al mare. A volte il mondo
complicato dei grandi si può raccontare con la dolcezza delle matite.
Età di lettura: da 3 anni

Rikki
Genechten, Guido van
Emme 2000
Ci sono conigli grassi e conigli magri, conigli alti e conigli bassi, conigli intelligenti e conigli
sciocchi, conigli puliti e conigli sporchi, conigli maschi e coniglie femmine. E tutti hanno due
lunghi orecchi. Anche Rikki ha due lunghi orecchi, solo che uno è piegato all'ingiù.
Età di lettura: da 2 anni.

Un uomo strano
Léten, Mats
Il Castoro 2005
Un uomo arriva in una città normale dove le persone hanno la pelle verde, camminano
all'indietro (per ricordare meglio da dove vengono), si dicono buongiorno invece di
arrivederci e viceversa. Il nuovo arrivato non riesce ad abituarsi (ha la pelle rosa, cammina in
avanti, dice buongiorno quando incontra qualcuno...) ma si sforza in tutti i modi di
adeguarsi. Niente da fare: tutti lo guardano sempre in modo strano e fanno di tutto per
evitarlo. Vinto dalla malinconia e dalla tristezza un giorno decide di tornare nel proprio
paese, dove ritrova la sua normalità. Ma ecco che un giorno incontra un omettino verde un
po' triste con il quale sboccerà una bella amicizia.
Età di lettura: da 3 anni.

Una volta un dromedario, incontrando un
cammello, gli disse: - Ti compiango,
carissimo fratello; saresti un dromedario
magnifico anche tu se solo non avessi quella
brutta gobba in più.
Il cammello gli rispose:
- Mi hai rubato la parola. E' una sfortuna
per te avere una gobba sola. Ti manca poco
ad essere un cammello perfetto: con te la
natura ha sbagliato per difetto.
La bizzarra querela durò tutto una mattina.
In un canto ad ascoltare stava un vecchio
beduino e tra sé, intanto, pensava:
"Poveretti tutti e due, ognun trova belle
soltanto le gobbe sue. Così spesso ragiona
al mondo tanta gente che trova sbagliato
ciò che è solo differente!"
(Il cammello e il dromedario – Gianni Rodari)

Il cammello e il dromedario – Gianni Rodari
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