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Bibliografia proposta 
 
Libri specifici 
 

- “E’ non è” Marco Berrettoni – Kalandraka 
- “Il mondo è anche di Tobias” Elena Spagnoli Fritze – Lapis 
- “Martino piccolo lupo” Gionata Bernasconi - Carthusia 
- “Il gattino blu” Tiziana Capocaccia – Elektra 
- “Il silenzio di Camillo” 
- “Cippilù, lo scoiattolo del pianeta blu” Tiziana Capocaccia 
- “Il canto di Marino” Giada Giorgini 
- “Lunetto” una favola realizzata in occasione della giornata mondiale 

per l’autismo 2016 (si trova su youTube) 
- “Calimero e l’amico speciale” Giovanni Ippolito 
- “Le parole che non riesco a dire” Andrea Antonello 
- “I cinque malfatti” edizioni Topi pittori 
- “Il mondo è anche di Tobias” edizioni Lapis 
-  “Insieme più speciali”  edizioni Karthusia 
- “Noi” Bacchilega edizioni 
- “Rosso storia raccontata da matita” edizioni Il castoro 
- “Il mondo di Elmer” Mondadori 
- “Con le orecchie di farfalla” edizioni Kaladraka 
- “È o non è” edizioni KaladraKa 

 
Altri libri (più generici ma attinenti) 
 

- “Virginia Wolf” La bambina con il lupo dentro – Rizzoli 
- “Il bambino che rubava le voci” Brian Freschi 
- “Luigi macchinista” (sindrome Asperger). Di questo libro la docente 

Laura Simbola ha realizzato una versione audio. 
- “Bilì Bilunga, il bambino dei boschi” – Video (sindrome Asperger) 
- “Le parole di Bianca sono farfalle” – Chiara Lorenzoni 



- “Lucia” – Roger Olmos 
- “La cosa più importante” – Antonella Abbatiello 
- “A cosa pensi” Laurent Moreau 
- “Il pentolino di Antonino” - Isabelle Carrier 
- “Cosa succede a Uma?” - Raquel Dìaz Reguera 
- “Un trascurabile dettaglio” - Anne-Gaelle Balpe 
- “Mia sorella è un quadrifoglio” Carthusia 
- “Oggi no, domani sì” Fatatrac” 
- “Siamo speciali” Erickson 
- “Insieme più speciali” Carthusia  
 

 
Video – Filmati – Cortometraggi 

- “Unicorno triste” 
- “Basta un sorriso” 
- “Il mio amico delle stelle” 
- https://www.giuntiscuola.it/psicologiaescuola/sostegno/per-la-

giornata-mondiale-della-consapevolezza-dell-autismo/ 
In questo sito si trova un libro digitale, al suo interno due 
cortometraggi: “Figli delle fate” e “Il mio piccolo fratellino” 
Film – Happy Feet 

- “Possono accadere cose meravigliose” https://youtu.be/6-
nNy6a5saU 

- “Il mio piccolino fratellino” https://youtu.be/_KvHeQ9M7bs 
- “Blu” https://youtu.be/HtB1qoOe44w 

 
 
Simbolo della giornata è il colore Blu, “tinta enigmatica” che risveglia il 
desiderio di conoscenza e sicurezza. 
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