Per genitori, insegnanti ed educatori
ALBERTO PELLAI
«Mamma, che cos’è l’amore? L’amore e la sessualità spiegati ai
nostri figli»
Presentazione di R. Giommi ,
Franco Angeli editore, 2007
LAURI BERKENKAMP, STEVEN C. ATKINS
«Come parlare di sesso ai nostri figli: rispondere alle domande
dei nostri figli sul sesso con sincerità, chiarezza e senza
imbarazzo»
Gruppo editoriale Armenia, 2005
ALBERTO PELLAI, BARBARA CALABA
«Col cavolo la cicogna!»
Raccontare ai bambini tutta la verità su amore e sessualità,
Erikson Edizioni, 2009

Per i bambini/preadolescenti
ISABELLE FOUGÈRE
«I bambini non li portano le cicogne: piccola enciclopedia della
vita sessuale»
Dai 4 ai 6 anni
Emme Edizioni, 2003
BABETTE COLE
«La mamma ha fatto l’uovo»
Emme Edizioni, 1993

ROBERTA GIOMMI
«Io sono un bambino/Io sono una bambina»
Dai 5 anni
De Agostini, 2007
LAURA MAGNI E ROBERTI LUCIANI
«I nati ieri e quelle cose lì: tutto quello che i bambini vorrebbero
sapere sul sesso»
Libro a fumetti
Edizioni Carthusia, 2007
SUSAN MEREDITH E NANCY LESCHNIKOFF
«Che cosa mi succede?»
Piccolo libro rosa per pre-adolescenti e adolescenti femmine
Edizioni Usburne, 2006
ALEX FRITH E ADAM LARKUM
«Che cosa mi succede?»
Piccolo libro azzurro per pre-adolescenti e adolescenti maschi
Edizioni Usburne, 2006
Roberta Giommi e Marcello Perrotta
Programma di Educazione Sessuale
vol. 3-6 anni; vol. 7-10 anni; vol. 11-14 anni; vol. 15-18 anni
Mondadori
VITTORIA FACCHINI
Pisellini e farfalline son più belli i maschi o le bambine?
-I maschi non mi piacciono perché....
-Le femmine non mi piacciono perché...
-Quel mostro dell'amore
Fatatrac

ALBERTO PELLAI
Così sei nato tu (4-7 anni)
Così sei nato tu (7-10 anni)
Così sei fatto tu 10-12 anni.
Una storia in rima per spiegare le differenze tra maschi e femmine
Erickson
ESPIN CASTRO
Cosa succede nella pubertà
Giunti Junior
LANIADO NESSIA
Sessualità e bambini. L'educazione sessuale come educazione
all'affetivi
RED

Sul tema della prevenzione
degli abusi sessuali sui bambini
ALBERTO PELLAI
«Un bambino è come un re»
Come mamme e papà possono crescere bambini sicuri e
prevenire gli abusi sessuali sui minori
Franco Angeli Editore, 2001
ROBERTA GIOMMI E ROBERTO LUCIANI
«Mi piace, non mi piace»
Edizioni Giunti, 2003

