
 1 

Bibliografia libri illustrati 
 

 

 

 

 

Barbero, F. & M. (2009), 3 è tanto o poco, Torino: 
B edizioni design. 
 
Ogni numero esprime una quantità, ma non si può 
dire in assoluto se è tanto o se è poco, nessun 
numero da solo ci spiega se è la quantità “giusta” 
perché ogni cosa è relativa (un elefante in una stanza 
è tanto, una formica nella stessa stanza è poco!). 
Ogni numero da solo è solamente una cifra, prende 
significato nella relazione con le cose. (con testo in 
lingua italiana e inglese). 
 

 

Barillà, D. (2007), Il coraggio di essere coraggiosi, 
Milano: Carthusia edizioni (Crescere senza 
effetti collaterali). 
Il coraggio è il protagonista di questa storia, un 
coraggio nuovo e sorprendente, ben diverso dalle 
virtù eroiche che appartengono solo a pochi 
“vincenti”. E’ il coraggio di buttarsi e tentare, che 
sta nell’essere capaci di tollerare l’insuccesso e nella 
capacità di chiedere aiuto. Un coraggio a portata di 
mano di tutti i bambini. 
Inerente alla matematica troviamo: un bruco che 
misura, confronti tra grandezze (più grande/più 
piccolo), i numeri sulle magliette dei giocatori, il 1°-
2°-3° classificato, le cinque dita della mano. 
 

 

 

Carle, E. (2006), Dieci paperelle in alto mare, 
Segrate (Mi): Mondadori (Leggere le figure). 
 
L’autore, prendendo spunto da un fatto di cronaca, 
ci racconta il destino di 10 paperelle di plastica che 
“naufragano” in mare e finiscono alla deriva in 
diverse direzioni: verso nord, verso sud, est e ovest, 
in su e in giù, di qua e di là… Dove finisce la papera 
n°1? E la n°2? E così via fino all’ultima che troverà 
finalmente una vera famiglia. Riferimenti spaziali, 
numeri fino a dieci, funzione oridinale e molto altro 
dentro una storia in alto mare. 
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Carle, E. (2009), Il piccolo bruco maisazio, 
Segrate (Mi): Mondadori (I libri attivi)  
 
“Lunedì mangiò una mela, ma non riuscì a saziarsi. 
Martedì mangiò due pere, ma non riuscì a saziarsi. 
Mercoledì mangiò tre prugne,ma non riuscì a 
saziarsi…”  I nomi e i numeri dei sette giorni della 
settimana, per raccontare la storia del bruco che 
diventa farfalla. 
 

 

 

Lionni, Leo (2010), Il Bruco Misuratutto, Milano: 
Babalibri. 
 
Il bruco misura tante cose. L’usignolo un bel giorno 
gli chiede di misurare la sua canzone. Possibile? Si 
può misurare una canzone? “Tu usignolo incomincia 
a cantare che io misuro!” Il Bruco si allontana 
mentre l’usignolo canta e così si mette in salvo. Ma 
come stanno le cose: tutte le cose si possono 
misurare?  
 

 

 

Martins, I. & Matoso M. (2011), Quanti siamo in 
casa, Milano: Topipittori. 
 
“In casa siamo sei teste”. Così inizia la caccia di 
numeri tra i componenti di una famiglia molto 
originale di sei elementi (5 persone e un cane). Libro 
che mette in gioco tanti numeri, dai più piccoli ai 
più grandi, osservando tutto quello che c’è fuori e 
dentro al corpo umano.  
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McBratney, S. & Jeram, A. (2008), Indovina 
quanto bene ti voglio, Milano: NordSud Edizioni 
(Libri illustrati). 
 
Più alto, più lungo, più lontano… quanto è grande il 
bene che ti voglio? Papà e figlio leprotto fanno una 
gara di bene cercando di misurarlo in mille modi. 
“Ti voglio bene fino alla luna” conclude leprottino e 
papà risponde “e io fino alla luna e ritorno”. 
 

 

Petti, R. & Frasca, S. (2008), Ahmose e i 999.999 
lapislazzuli, Firenze: Il giardino di Archimede 
(Nel mondo dei numeri). 
 
Nell'antico Egitto il piccolo Ahmose salverà il suo 
villaggio dal pericolo di una inondazione risolvendo 
il mistero del tesoro scomparso dal tempio del dio 
del Nilo. Nel corso delle vicende Ahmose si trova a 
dover scoprire il significato e il funzionamento dei 
geroglifici che servono alla scrittura dei numeri 
egizi. Alla fine sarà lui ad inventare ed insegnare ai 
saggi come scrivere il numero più grande che gli 
egizi avessero mai scritto: un milione.  
In appendice alla storia, una breve descrizione della 
rappresentazione e dell'artimentica con i geroglifici, 
con quesiti e risposte. 
 

 

Petti, R. & Frasca, S. (2008), Uri, il piccolo 
sumero, Firenze: Il giardino di Archimede (Nel 
mondo dei numeri) 
 
Nell'antica Mesopotamia il piccolo Uri deve trovare 
un modo per soddisfare le richieste della mamma 
senza rinunciare a giocare. Passo dopo passo, 
ricorrendo a nuove idee, Uri inventa nuovi modi di 
contare: dalle dita delle mani ai sassolini di argilla, 
alla scrittura su tavoletta. Una storia addatta anche ai 
più piccoli che ripropone una tappa fondamentale 
dell'umanità: l'invenzione della scrittura nelle prime 
forme di numerazione.  
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Tolstoj, A. & Sharkey, N. (1999), La rapa gigante, 
Milano: Fabbri Editori (Album illustrati). 
 
Prima 1 mucca, poi 2 panciuti maialini rosa, 3 gatti 
neri, 4 galline tutte a macchie, 5 oche bianche, 6 
canarini gialli… tirano forte insieme al contadino e 
alla contadina. Quanti animali per raccogliere la 
rapa? Una storia buona per giocare e per contare. 
 

 

Tonucci, F. & Mayer, O. (2006), Il paese dei 
quadrati [+ il paese dei cerchi], Roma: Orecchio 
acerbo editore (Albi). 
 
“Una favola molto euclidea per avvicinarsi alla 
geometria”. Scritta da Tonucci e illustrata da Mayer, 
una storia dedicata alle forme. Solidi, forti, stabili, i 
quadrati guardavano obliqui i triangoli. Poi venne il 
terremoto e mise tutto a soqquadro. Retti e acuti, 
nonostante l’opposizione degli ottusi, i vertici dei 
triangoli decisero un piano di ricostruzione insieme 
ai quadrati. Nacquero trapezi, rombi, esagoni, 
pentagoni… Nel raggio di pochi chilometri vivono i 
cerchi. Amicizia è presto fatta e con l’amicizia 
nascono volte, archi, cupole… L’unione fa la forza 
ma soprattutto sviluppa l’intelligenza, la diversità fa 
il mondo bello. 
 

 

Murphy, C. (2005), Da uno a dieci. Sorprese pop-
up, Modena: Franco Cosimo Panini. 
 
Che cosa si nasconde dietro ogni numero? Solleva e 
scopri! Dieci sorprese colorate che spuntano dalle 
pagine di questo libro pop-up, capace di farci stupire 
di quanto affascinanti possano essere i numeri. 
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Melis, A. (2007), Il principe Zero, Milano: 
Piemme Junior (Il battello a vapore). 
 
Perché il principe Zero è molto più magro dei suoi 
nove fratelli? Perché il cuoco di corte gli prepara 
sempre zero spaghetti, zero polpette, zero biscotti… 
Bisogna trovare una soluzione! Una storia divertente 
per imparare a contare da 0 a 10. 

 

 

Cerasoli, A. (2011), Le avventure del signor 1, 
Trieste: Emme Edizioni (Album illustrati). 
 
Quanti numeri intorno a noi! È primavera, la cifra 
uno lascia il calendario per avventurarsi in città. Ci 
farà scoprire tante occasioni in cui i numeri sono 
indispensabili. Così importanti, eppure così 
semplici: sono infiniti, ma bastano soltanto dieci 
cifre per costruirli tutti. 

 

Cerasoli, A. (2010), 10+ il genio sei tu, Trieste: 
Emme Edizioni (Album illustrati). 
 
I protagonisti del racconto sono sei asinelli alle 
prese con il problema dell'estinzione. Impareranno a 
fare di conto per mandare avanti la fattoria e, 
insieme a loro, anche noi potremo scoprire i numeri 
e le quattro operazioni. E non solo, incontreremo 
tante situazioni in cui dovremo mettere in moto il 
cervello per risolvere problemi. 
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Bigi, S. (2007), Alice nel mondo dei numeri, Pisa: 
Campanila (Narr'attiva). 
 
Alice, una bambina curiosa, si trova per magia in un 
mondo fantastico in cui regna sovrano il numero. La 
bambina incontrerà le cifre dallo 0 al 9, sia nel 
mondo reale che nel mondo fantastico, e anche nei 
proverbi e nei modi di dire. Farà incontri gradevoli e 
sgradevoli e le difficoltà verranno superate mettendo 
in gioco la sua astuzia e le sue abilità logiche.  
Ogni incontro aiuta Alice a crescere e a diventare 
più forte. 

 


