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ABC3D, Marion Bataille. - Mantova : Corraini, [2008]. 
 
Un ABC animato in cui le pagine prendono vita, vanno incontro a chi sfoglia e si 
muovono in tre dimensioni sotto gli occhi meravigliati del lettore curioso. 

ABC / by Bruno Munari. - Mantova : Corraini, 2003. 
 
“ABC” è un alfabetiere scritto e disegnato da Bruno Munari nel 1960, 
con la consueta colorata ironia. Destinato originariamente agli Stati 
Uniti, diventa una semplice e divertente lezione d’inglese per i bambini 
(e non solo) italiani. 
 

A B C in festa / Jo Hoestlandt ; illustrazioni di Philippe Bertrand ; 
traduzione e adattamento di Guendalina Sertorio. - Milano : Motta junior, 
2002. 
 
Allegre e spumeggianti le lettere dell'alfabeto si travestono da birbanti. Dalla 
A di Alì Babà alla Z di zerbinotto fanno un quarantotto di parole divertenti, di 
storie spiritose, di rime portentose. 

A come Amleto, B come Bice / Sylvie Fournout ; traduzione e adattamento 
di Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Nathalie Choux. - San Dorligo della Valle : 
Einaudi ragazzi, [2004]. 
 
Amleto il criceto, Bice la paperina, Costante il coniglio e i loro amici vivono 
piccole avventure da animali bambini: costruiscono trenini con una scatola di 
cartone, scivolano su un tronco, piroettano, si nascondono, giocano... Una 
raccolta di storie in rima per imparare l'alfabeto. 



   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

L' alfabeto, Elisa Prati ; illustrazioni : Stefano Tognetti. - Firenze : 
Giunti kids, 2002. 
 
Dalla A alla Z. Le lettere dell’alfabeto ti aspettano per divertirsi con te nel 
magico gioco delle parole. 
 
 

L'albero alfabeto / Leo Lionni. - Milano : Babalibri, 2013 
 
Un tempo esisteva l’albero Alfabeto dove sulle foglie vivevano le lettere. 
Un giorno arrivò una tempesta che spazzò via alcune lettere. La paura fu 
così tanta che le lettere sopravvissute si nascosero tutte insieme tra i rami 
più bassi dell’albero… 

Alfabetiere : facciamo assieme un libro da leggere / Bruno Munari. - 
Mantova : Corraini, 1998. 
 
Un abbecedario in rima per imparare a scrivere e ad usare le parole 
divertendosi. 

Alfabeto : da un'idea di Jacques Damase / Sonia Delaunay ; con una 
raccolta di filastrocche popolari italiane scelte e adattate da Rosellina Marconi e 
Giulia Niccolai. - [Milano] : Emme, [197.]. 
 
Non è solo un magnifico alfabeto illustrato ma un vero e proprio libro d’arte. 
Sonia Delaunay, pittrice in bilico tra belle arti e arti applicate, vicina al futurismo 
e alle avanguardie storiche del secolo scorso, nel 1970 illustrò questo 
abbecedario di filastrocche popolari italiane. Fu una sorpresa e un regalo 
all’infanzia, perché pochi sono gli artisti che comunicano la loro vera poetica al 
mondo dei bambini. 

A come elefante : alfabetiere per bambini che non vogliono imparare a 
scrivere / Francesco Tonucci ; postfazione di Gian Luigi Beccaria e Mario Lodi. 
- Torino : Edizioni Gruppo Abele, 1987. 
 
L’autore strizza l’occhio “alle voglie dei bambini svogliati” e mostra che si può 
imparare a scrivere disegnando. E che questo è un bel gioco anche per i grandi. 
 



  
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 
 
 

  

Animalfabeto / progetto grafico, illustrazioni e testo di 
Mario Gomboli. - Varese : La coccinella, stampa 1997. 
 
ANIMALFABETO Formato maneggevole, dorso snodato, 
robuste pagine arrotondate, testi in caratteri molto grandi... e 
tanti buchi in cui infilare le dita! 

L'alfabeto arabo : stili, varianti, adattamenti calligrafici /  
Gabriele Mandel Khan. - Milano : Mondadori, 2000. 
 
Tutte le civiltà dell’Islam sono rappresentate attraverso le più significative 
calligrafie da esse prodotte. L’autore, maestro sufi, è un profondo conoscitore 
del mondo islamico, attivo anche come calligrafo. 

L'alfabeto del deserto : lettere arabe come alfabeto delle sabbie : la 
lingua araba, nata dal deserto, ne conserva ancora l'arido ricordo : ogni lettera 
dell'alfabeto è qui illustrata da un animale il cui nome comincia per quell'iniziale, 
ogni animale racconta la sua storia nata nei quattro angoli del mondo / 
 Nacer Khemir ; illustrazioni di Esma Khemir. - Milano : MC, 2001 
 
 

L'alfabeto della saggezza : 21 racconti da tutto il mondo / testi di 
Johanna Marin Coles e Lydia Marin Ross ; traduzione di Giulio Lughi ; 
illustrazioni di Marie Delafon. - S. Dorligo della Valle : EL, [2001]. 
 
Cosa c'è di più divertente che smascherare vizi e virtù degli esseri umani? 
Nulla, a quanto pare, perché in tutti i tempi e in tutti i paesi si trovano 
racconti pervasi di umorismo, che riflettono pregi e difetti dei nostri simili. 
Uomini e donne messi a confronto con gli dei o con gli animali, ritratti nella 
vita quotidiana o in situazioni estreme, ci accompagnano in un viaggio ricco di 
humor e di saggezza, fra storie zen e medievali, fiabe russe e norvegesi, miti 
sufi e buddhisti, racconti africani e indù. 
 

L'alphabet de Schehrazade / Hassan Musa. - [France] : Grandir, [2000] 
 
« Ce qu’a entrepris de nous raconter Hassan Musa, ce sont les nuits des vingt-
huit femmes ayant précédé Schéhrazade. Vingt-huit femmes calligraphiées dans 
chacune des vingt-huit lettres de l’alphabet arabe…Au portrait de chaque 
malheureuse, mais ô combien magnifique, fait face un petit texte évoquant sa 
fin…T. Lenain dans la revue Citrouille N°28, avril 2001 

Cosa fanno le bambine? / Nikolaus Heidelbach. - Roma : Donzelli, 
2010. 
 
Le bambine di Heidelbach sono tutte riconoscibili l’una dall’altra, e ogni 
immagine racconta un’intera storia che ne svela il carattere, le 
aspirazioni, le contraddittorie, piccole e grandi crudeltà. 



 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

  
 
 

Lucy & Toms a.b.c. / Shirley Hughes. - London : Puffin books, 1985. 
 
E’ un corposo abbecedario illustrato che cattura i ricordi più belli 
dell’infanzia. 
 

Il mio abbecedario cinese / illustrazioni di Catherine Louis ; calligrafie di 
Shi Bo. - Milano : L'ippocampo, [2007!. 
Questo libro, dal formato quadrato, è un bell'oggetto destinato tanto ai piccoli 
quanto ai grandi. Sulla pagina di sinistra sono riprodotti i caratteri cinesi antichi 
e moderni, il loro significato e la pronuncia. Su quella di destra sono illustrati i 
corrispondenti oggetti ed elementi della vita quotidiana: casa, sole, uomo, ecc. 
Partendo dal carattere antico, che riconosce perchè simile all'oggetto descritto, 
il bambino crea spontaneamente il legame con il segno moderno. 
 

Filastrocche dell'alfabeto / Do Hoestlandt ; illustrazioni di Pascale Boutry , 
traduzione e adattamento di Anna Bergna. - Milano : Motta junior, 2000 
 
ABC. l'alfabeto eccolo qui! Un libro di poesie dove l'alfabeto è messo in rima, 
lettera per lettera, comprese J,K,W,X,Y! Filastrocche amiche di occhi e orecchie, 
grazie alla creatività linguistica di Jo Hoestlandt e alle belle illustrazioni di Pascale 
Boutry che nascondono in modo sempre originale la lettera protagonista delle 
rime dentro l'immagine. Al fondo pagina di ogni poesia, si trovano la lettera 
protagonista in formato maiuscolo, minuscolo e corsivo. In chiusura una doppia 
pagina con tutte le lettere dell'alfabeto per scoprire se abbiamo imparato davvero 
a riconoscerle. L'alfabeto? Un gioco da ragazzi!. 
 

Il nuovo abbecedario / [illustrazioni di Oda Taro!. - Milano : 
Dami, c1998. 
 
 

Giocalfabeto / ideazione e testi Cosimo Gorgoni, Giuliana Giove ; 
illustrazioni Cristina Costa. - \S.l.!: Fatatrac, \1996 
 
Ogni pagina a sinistra presenta l'immagine di un animale la cui iniziale viene 
mostrata fustellata nella pagina di destra accompagnata da una divertente 
filastrocca; nella pagina successiva si scopre che, cambiando solo l'iniziale della 
parola, cambia il nome dell'animale dando luogo a un'altra immagine e ad 
un'altra filastrocca: così un velocissimo Ratto si trasformerà in un Gatto famelico 
che lo insegue e così via in un susseguirsi di sorprese da leggere e da guardare. 



 
 

  
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 
 
La scoperta dell'alfabeto / Luigi Malerba. - 2. ed. - Milano : Bompiani, stampa 1971. 
 
Storie proprio così / Rudyard Kipling ; traduzione di Bruno Oddera ; disegni in nero di Rudyard Kipling ; 
illustrazioni a colori di Adelchi Galloni. - Ed. integrale illustrata a colori. - Milano : A. Mondadori, 1988. 
 
 

Prime lettere / Nicoletta Costa. - San Dorligo della Valle 
(Trieste) : Emme, 1995. 
 
Ada è una Allodola Allegra, Bernarda è una Balena Burlona, Carla è 
una Cicogna Chiacchierona, Teresa è una Tartaruga Timida... Su 
questo principio iterativo si basano i semplici testi del libro, che 
mettono in evidenza di pagina in pagina ciascuna lettera 
dell'alfabeto. 
 

Start with Words and Pictures / Shirley Burridge ; Pictures by Katy 
Sleight. - Oxford : Oxford University, 1985. 
 
Per questa autrice imparare le parole può essere eccitante e divertente. 
 

L’omino della sabbia e l'abbecedario del sonno / disegni di Rien Poortvliet 
; [testi di Wil Huygen]. - Milano : Rizzoli, c1988. 
 
La stragrande maggioranza della gente si infila a letto con l’idea che il sonno arrivi 
da solo, senza immaginare quanto lavoro invece richieda. 
 
 

I suoni delle parole : 300 schede di micro-unita operative 
sequenziali per il recupero dei portatori di difetti e di patologie 
del linguaggio dislalie, disartrie, disfasie, dislessie, disgrafie / 
Giuseppina Gosciu. - San Prospero : Centro Programmazione Editoriale, 
1993. 
 


