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Cosa c'è nella pancia della mamma?
Silvia Serreli, Giunti 2012

Tea ha sei anni, una famiglia che le 
vuole bene, un gatto e tanti amici. 
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 le vita le 
pone davanti. Per esempio: cosa c'è 
nella pancia della mamma che 
diventa ogni giorno più grande? 

La pancia della mamma diventa rotonda
Regina Masaracchia, eBook 2014

I genitori di Paolo e Sofia annunciano 
ai loro figli una grande novità: la 
mamma è in attesa di un nuovo bimbo! 
Sofia è ancora piccola ma Paolo a sei 
anni si pone delle domande: il papà e 
la mamma gli spiegano esattamente 
come viene concepito un bambino e 
come cresce nella pancia della mamma 
che diventa sempre più rotonda.

Benvenuto fratellino, benvenuta sorellina: 
favorire l'accoglienza del nuovo nato e la 
relazione tra fratelli
Giorgia Cozza, eBook 2014 

Ogni volta che la famiglia si allarga, 
genitori e figli sono chiamati a trovare 
un nuovo equilibrio. Ma come aiutare il 
primogenito ad accogliere il fratellino e 
affrontare i cambiamenti con gioia e 
serenità? E come gestire le esigenze 
di due o più bimbi di età diverse? Quali 
piccoli accorgimenti possono favorire 
l'intesa tra fratelli e sorelle?



 

Aspetto un fratellino
Marianne Vilcoq, Babalibri 2004

Per capire gradualmente cosa c'è nella 
pancia della mamma e far nascere la 
curiosità di vedere il nuovo fratellino.

Capricetto Rosso vuole un fratellino
Alberto Rebori, Mondadori 2001

Capricetto vuole un fratellino ma non è 
facile procurarsene uno perchè, a 
quanto pare, i fratellini non si comprano 
in un negozio, non nascono sotto un 
computer, non li porta la befana... E 
allora si può sapere da dove spuntano?

Mammatonda
Ludovica Cima, Il Messaggero 1989

La mamma non è più come prima: adesso 
è tutta tonda, sembra un pallone 
gonfiabile e presto arriverà una 
sorellina. Cosa succederà dopo? 
Giocherà ancora a pallone con me? 
Chissà... sono un po' preoccupato.

Non voglio più baci
Emma Chichester Clark, Mondadori 2001

Momo non ama i baci. “Vorrei che tutti i 
baci non fossero mai stati inventati”, ma 
soprattutto odia essere sbaciucchiato. 
Così inizia una campagna antibacio 
finchè non arriva un nuovo fratellino.

Ho un fratellino!
Annalisa Strada, Piemme 2010

Finchè stava buono nella pancia della mamma, 
Marco era proprio simpatico, ma appena 
arrivato a casa sono cominciati i guai... non fa 
che strillare e la mamma e il papà non 
sembrano avere occhi che per lui. Ma un 
giorno...

Sono qui
Laura Pisanello, Valentina Salmaso, Il 
Messaggero 2008

Un libro illustrato che racconta la vita di 
un bambino durante i nove mesi che 
trascorre nella pancia della mamma. Un 
libro da sfogliare e leggere con i bambini, 
per spiegare loro l'origine e la meraviglia 
della vita fin dal suo concepimento.

Cloe, invece
Micah Player, Gallucci 2013

“Ciao, questa sono io, E questa è mia 
sorella Cloe, Ho sempre desiderato una 
sorellina, ma Cloe...”. Scopri Cloe e la 
sua tenera vicenda famigliare, una 
storia perfetta per chi è appena 
diventato fratello o sorella maggiore!

Un fratellino per Zazà
Lucy Cousins, Mondadori 2000

La vita si è fatta un po' difficile per 
Zazà da quando è arrivato il fratellino: 
non è mai il momento giusto per fare 
delle cose piacevoli. Ma dopo la lunga 
sequenza dei “NON ORA!” potrà 
gustarsi le coccole finali.

Fratello vendesi
Marian De Smet, Il castello 2014

Un libro illustrato per tutte le sorelle 
e i fratelli maggiori che sono stanchi 
dei loro piccoli mostri ma che, allo 
stesso tempo, non ne possono fare 
proprio a meno!

C'è un bambino nella pancia della mamma?
Stephanie Blake, Babalibri 2012

Simone e Gaspare ricevono la notizia 
che presto avranno una sorellina o un 
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 troppo imbarazzato per 
rispondergli. Ma per fortuna c'è l'amica 
Lulù che sa tutto...

Nella pancia della mamma
Thierry Robberecht, Zoolibri 2005

Una bimba vuole tornare nella pancia 
della mamma perché è un po' gelosa 
all'idea dell'arrivo di un nuovo 
fratellino.

Un fratellino può essere davvero 
dispettoso! Così tanto che a volte 
sembra quasi... un animale. Per fortuna 
che a tutti piacciono gli animali!

Mio fratello è un animale
Silvia Bonanni, Il Castoro 2015


