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Brenifier Oscar 
 
“Chi sono io?” 

In "Chi sono io?" ecco 6 grandi domande per 
giocare con le idee e guardare oltre le apparenze: 
Che cosa devi ai tuoi genitori? Sei contento di 
crescere? Scegli tu ciò che sei? Ti piace guardarti 
allo specchio? Sei un animale? Sei uguale agli 
altri? Perché pensare è un gioco da ragazzi. 

Giunti, 2006 Euro 7.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Bauer Marion 
 
“Dita, naso e orecchie!” 

I bambini sono coperti di solito dai vestiti, questo 
libro invece permette di vedere cosa si nasconde 
dietro la manica di una camicia o dentro gli stivali: 
spia sotto le finestrelle per imparare come si 
chiamano le diverse parti del corpo umano. 

Ape Junior, 2006 Euro 6.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Harris Robie 
 
“Come siamo fatti: tutto sui corpi 
delle bambine e dei bambini” 

Le domande dei bambini sono sempre tante... 
perché servono loro per capire meglio il mondo che 
li circonda. Questo album illustrato, con immagini 
e parole semplici e precise, li aiuterà a 
comprendere meglio come sono fatti i corpi delle 
bambine e dei bambini.  

Emme, 2013 Euro 13.90 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Pumhosel Barbara 
 
“Verticali e batticuore” 

La Calamitica III E partecipa a un progetto di 
attività sportiva. A condurre le attività in palestra 
è un simpatico maestro che, attraverso giochi 
insoliti e divertenti, porta i bambini a scoprire 
alcuni segreti del proprio corpo e a provare 
emozioni nuove. Così tra corse, salti e lanci del 
vortex c'è chi scopre il batticuore... 

Giralangolo, 2008 Euro 7.00 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Rubel Doris 
 
“Questo sono io, questa sei tu!” 

Un libro per aiutare a rispondere a tutte le 
domande e le curiosità dei bambini sulle 
differenze tra maschi e femmine. Libri per i 
bambini ancora piccoli ma già curiosi di sapere, 
che fanno tante domande e hanno bisogno di 
risposte chiare e semplici… 

La Coccinella, 2005 Euro 9.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Tordjman Nathalie 
 
“I denti a piccoli passi” 

A piccoli passi nel cuore della nostra bocca per 
apprendere tanti segreti e curiosità. 

Motta Junior, 2008 Euro 7.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Ganeri Anita 
 
“Vivo: il corpo umano diventa pop-
up” 

Un'esplorazione del corpo umano originale, 
completa, che soddisfa tante curiosità: a che 
velocità viaggia l'aria nel naso quando si 
starnutisce? Come funzionano i riflessi 
automatici? Quanti muscoli servono per 
sorridere?  

Rizzoli, 2008 Euro 13.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Hawkins Emily 
 
“Occhio al corpo umano: libro pop-
up” 

Ossa, cuore, cervello e tutti gli organi principali del 
corpo umano visti: dall'interno e con un effetto 3D. 
Un viaggio dentro gli occhi, nei polmoni, tra i vasi 
sanguigni... per scoprire tutti i segreti di una 
"macchina" perfetta: il tuo corpo! 

Abracadabra, 2014 Euro 13.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Abrahams Peter 
 
“Atlante del corpo umano” 

Una guida affascinante e completissima ci 
conduce alla scoperta della strabiliante 
complessità del corpo umano... Un atlante 
anatomico dettagliatissimo, che analizza nei 
minimi particolari ogni apparato anatomico, 
avvalendosi di oltre 400 splendide illustrazioni a 
colori e di precise e comprensibili spiegazioni... 

Dix, 2009 Euro 10.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Winston Robert 
 
“Come siamo fatti? Un viaggio 
straordinario alla scoperta del 
corpo umano”  

La biologia umana spiegata al bambino e alla 
famiglia in modo semplice, fresco e coinvolgente. 
Un vero viaggio alla scoperta del corpo e della 
mente per capire se sono i geni oppure l'ambiente 
in cui viviamo a fare di noi ciò che siamo. Oltre alle 
spiegazioni, una serie di attività per imparare 
tante cose sui propri geni e sulle proprie 
caratteristiche fisiche e psichiche. 

Fabbri, 2005 Euro 17.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Autori vari 
 
“Il corpo umano: tutto da scoprire in 
3D” 

Un libro interessante e dinamico con uno 
stupefacente modellino in 3D, per imparare tutto 
quello che c'è da sapere sul corpo umano. 

De Agostini, 2009 Euro 19.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Autori vari 
 
“Il grande libro del corpo umano” 

Come fa il cervello a pensare? Chi ordina al cuore 
di battere forte quando corriamo? Quanti odori 
sappiamo riconoscere? Cosa succede quando un 
boccone ci va di traverso? Un viaggio 
appassionante all'interno del corpo umano: 
organi, apparati, funzioni sono spiegati ai ragazzi 
in modo semplice e scientificamente rigoroso. 

De Agostini, 2008 Euro 19.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Vigué Jordi 
 
“Il grande libro del corpo umano” 

Questo libro spiega, in forma molto visiva, il 
funzionamento di base del corpo umano, dagli 
elementi più semplici, come le cellule o le catene 
di DNA, fino ai dettagli dei diversi organi e 
sistemi. Il lettore si divertirà scoprendo un'infinità 
di dati e curiosità, che risolveranno i dubbi sul 
corpo che spesso ci poniamo. Inoltre, centinaia di 
illustrazioni e grafici aiuteranno ad assimilare e 
trovare facilmente tutte le risposte. 

Chiara Edizioni, 2016 Euro 11.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Ledu Stephanie 
 
“Il corpo umano” 

Scoprire come funziona il corpo, le parti che lo 
compongono, i luoghi in cui viene curato, i cinque 
sensi, come mantenerlo in forma. Un libro per 
comprendere e imparare. 

Giochi Educativi, 2013 Euro 10.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Crema Laura  
 
“In punta di dita” 

Piccole macchie e scarabocchi diventano nasi, 
orecchie, ombelichi, ginocchia... Con la punta delle 
dita e un po' di colore, le possibilità sono infinite, 
come la creatività dei bambini. Ma ogni segno è 
unico, perché ogni impronta contiene il segreto 
della nostra identità. 

Lapis, 2012 Euro 11.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Farinella Matteo 
 
“Benvenuti a Cervellopoli” 

Com'è fatto il nostro cervello? A cosa servono i 
neuroni e che ruolo hanno? Che cos'è la memoria? 
E come funzionano i nostri sensi? "Benvenuti a 
Cervellopoli" racconta la storia di Ramon, un 
giovane neurone che, accompagnato dal saggio 
maestro Camillo, visita i quartieri della città-
cervello per decidere quale mestiere farà da 
grande. 

Editoriale Scienza, 2017 Euro 14.90 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Albaut Corinne 
 
“Filastrocche dalla testa ai piedi” 

Filastrocche da sfiorare, da assaggiare, da 
annusare, da ascoltare o guardare. Rime 
scherzose per conoscere tutto del corpo e i suoi 
segreti. Tante filastrocche divertenti e fantasiose 
per giocare con le rime e le parole. 

Motta Junior, 1998 Euro 4.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Katz Karen 
 
“Dov’è il mio ombelico?” 

Gli adorabili bambini di Karen Katz giocano tra le 
pagine di questo libro interattivo. Il formato 
cartonato e le finestrelle facili da aprire sono 
perfette per le manine più piccole. 

Ape Junior, 2008 Euro 6.90 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

	       

 
	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  


