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Libri ed albi illustrati
per parlare di affettività e 
sessualità con i propri figli



Età Per bambini

Per adolescenti

Per genitori

Tipologia Libro

Albo illustrato

Argomento Emozioni 

Corporeità 

Sessualità

Relazioni 

Sviluppo sessuale

Legenda

www.laludo.it



A. Pellai 
Così sei nato tu 

(4-7 e 7-10) 
Erickson, 2014

Ottimo se si sta cercando un 
libro che racconti una storia 
legata al concepimento, 
all’amore e alla nascita, 
in due versioni in base 
all’età. La versione 7-10 ha 
una parte di domande e 
risposte ben fornita, mentre 
la 4-7 è un’introduzione 
all’argomento. Questi due 
insieme a “Col cavolo la 
cicogna” formano una 
trilogia.

Perchè l’abbiamo
selezionato

www.laludo.it



A. Pellai 
Così sei fatto tu

(5-9 e 10-12)
Erickson, 2015

Con una storia in rima, 
adattata nelle due fasce 
d’età, si accompagna il 
giovane lettore a confrontarsi 
con l’identità di genere. 
Libri ricchi di spunti, esempi 
e schede esemplificative 
che permettono ai bambini 
e ragazzi di scoprire le 
differenze tra maschi e 
femmine sia a livello biologico 
che dal punto di vista 
caratteriale e personale.

Perchè l’abbiamo
selezionato

www.laludo.it



A. Pellai 

Col cavolo la 
cicogna 
(5-9 e 10-12)

Erickson, 2019
Perfetto se si sta cercando un 
libro che racconti una storia 
legata al concepimento, 
all’amore e alla nascita e 
che dia risposte puntuali a 
domande altrettanto precise. 
Qui si possono trovare diverse 
attività che i bambini possono 
fare per conoscere come 
funziona il proprio corpo, con 
immagini esplicative.
Ben fruibile da bambini dai 
9 anni. Questo insieme a 
“Così sei nato tu” 4-7 e 7-10 
formano una trilogia.

Perchè l’abbiamo
selezionato

www.laludo.it



F. Veglia, R. Pellegrini

C’era una volta 
la prima volta

Erickson, 2017

Un libro esplicito ma reale, 
con alcune domande poste 
direttamente dai ragazzi che 
guidano la lettura dei diversi 
capitoli. 

Perchè l’abbiamo
selezionato

www.laludo.it



L. Celi

I 28 giorni

Librì progetti
Educativi,

2019 La storia di Vera alla 
scoperta del ciclo mestruale, 
consigliato dagli 8 anni, per 
trovare informazioni sulle 
mestruazioni attraverso il 
racconto di una bambina.

Perchè l’abbiamo
selezionato

www.laludo.it



E. Støkken Dahl

Il libro della
vagina

Meraviglie e
misteri del

sesso femminile

Librì progetti
Educativi,

2019

Questo libro è utile per 
esplorare in modo divertente 
ma preciso il sesso femminile, 
affrontando anatomia, 
mestruazioni, orgasmo, 
contraccezione e prevenzione 
delle malattie.

Perchè l’abbiamo
selezionato

www.laludo.it



E. Nagosky

Come as you are
Risveglia e 

trasforma la tua
sessualità

Spazio Interiore,
2017

Libro che raccoglie molte 
risposte basate sulle 
conoscenze scientifiche più 
attuali e su testimonianze di 
diverse donne.
Approfondisce in particolare 
la sessualità femminile, 
da leggere per far luce su 
molte false credenze e per 
tramandare un’ immagine 
della sessualità femminile 
sganciata dai vari stereotipi 
e più vicina all’esperienza 
vissuta.

Perchè l’abbiamo
selezionato

www.laludo.it



V. Benini

Senza Tabù
 Il mio corpo 

(come funziona)
Il piacere

(come si fa)

Spazio Interiore,
2017

Da prendere se si vuole 
affrontare una lettura leggera 
ma precisa, con tantissime 
informazioni anche molto 
specifiche, che possono 
aiutare a sentirsi più preparati 
a parlare di questi argomenti 
con i propri figli.  

Perchè l’abbiamo
selezionato

www.laludo.it



A. Pellai

Tutto troppo
presto

“L’educazione sessuale dei 
nostri figli nell’era di internet” 
recita il sottotitolo e ne è il 
perfetto sunto.
In questo libro vengono 
trattati i temi della 
sessualità legati anche al 
mondo digitale. Vi è anche 
un decalogo per genitori 
previdenti.

Perchè l’abbiamo
selezionatoDe Agostini,

2021

www.laludo.it



A. Pellai

Lasciatemi 
crescere in pace!

Ottimo libro pratico, pieno 
di spunti utili per vivere 
serenamente l’adolescenza. 
Affronta tematiche diverse, 
dalla sessualità e relazioni, 
all’indipendenza ed 
autonomia, con tutta una 
serie di film consigliati da 
guardare per riflettere.

Perchè l’abbiamo
selezionatoErickson,

2013

www.laludo.it



S. Pierson

Mamma dimmi 
che sono bella

Consigliato per genitori con 
figlie preadolescenti, pensato 
per aiutarle ad amare sé 
stesse e il loro corpo. Vi sono 
molto spunti relativi anche 
al cibo e alla dieta sana, così 
come alcuni segnali d’allarme 
ai quali fare attenzione in 
adolescenza.

Perchè l’abbiamo
selezionatoCorbaccio,

2003

www.laludo.it



D. Godard, N. Weil

Mi piaci! 

Il primo libro da prendere 
sull’argomento, molto 
interattivo e dinamico, 
pieno di alette da sollevare 
e di immagini da esplorare 
per capire come funziona il 
nostro corpo e la sessualità in 
generale.

Perchè l’abbiamo
selezionato

Editoriale Scienza,
2018

Tutte le risposte alle
domande sull’amore e 

la sessualità

www.laludo.it



E. Favilli, E. Macellari

Guida per 
bambine ribelli

Guida perfetta se si sta 
cercando un libro adatto a 
bambini di circa 10 anni, come 
introduzione alla pubertà, 
un libro molto colorato ed 
immediato nella sua fruizione. 
Tratta anche molti aspetti 
emotivi e relazionali (oltre che 
quelli relativi alla sessualità). 

Perchè l’abbiamo
selezionato

Mondadori,
2021

Tutte le risposte alle
domande sull’amore e 

la sessualità

www.laludo.it



M. Manning, B. Granstrom

E io dove
stavo?

Albo illustrato che spiega in 
termini semplici ma molto 
precisi il concepimento, 
la gravidanza e il parto, 
attraverso una storia e molte 
illustrazioni.

Perchè l’abbiamo
selezionatoEditoriale Scienza,

2018

www.laludo.it



A. LLenas

I colori delle 
emozioni

Albo illustrato immancabile, 
per iniziare a parlare di 
emozioni con i propri bambini 
e dar loro un volto e un colore. 

Perchè l’abbiamo
selezionatoGribaudo,

2017

www.laludo.it



A. LLenas

Labirinto 
dell’anima

Bellissimo manuale sulle 
emozioni, ogni pagina 
affronta un’emozione e la 
descrive in termini semplici 
e con illustrazioni molto 
piacevoli.

Perchè l’abbiamo
selezionatoGribaudo,

2018

www.laludo.it



A. LLenas

Mi piaci
(quasi sempre)

Albo illustrato che parla di 
relazioni attraverso la storia 
di Lolo e Rita, che sono molto 
diversi fra loro e a volte per 
questo vanno in conflitto.

Perchè l’abbiamo
selezionatoGribaudo,

2018

www.laludo.it



V. Cuvellier, C. Dutertre

La prima volta 
che sono nata

Albo illustrato per parlare 
ai bambini di prime volte e 
raccontare loro di quando 
ancora non c’erano ma erano 
nella pancia o nei pensieri. 
Pieno di prime volte 
di tutti i tipi.

Perchè l’abbiamo
selezionatoSinnos,

2013

www.laludo.it



Arianna Cavallo

Cose spiegate bene. 
Questioni di un

certo genere

Lettura tanto piacevole 
quanto intensa e piena di 
contenuti, vocaboli e storie 
relative alle questioni di 
genere. LGBTQIA+, queer, 
pansessuale, cisgender e 
genderfluid sono solo alcuni 
dei termini trattati e spiegati. 
Come cita il sottotitolo “una 
guida per saperne di più e 
parlarne meglio”.

Perchè l’abbiamo
selezionato

Iperborea,
2021

www.laludo.it



Anna Llenas

Il gioiello dentro
di me.

Un albo illustrato che 
accompagna i bambini a 
scoprire i propri punti di forza 
e la propria essenza, intesa 
come gioiello da preservare e 
far brillare. Da leggere insieme 
per rinforzare l’autostima e 
per scoprire insieme il proprio 
io interiore.

Perchè l’abbiamo
selezionato

Gribaudo,
2022

www.laludo.it
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