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All. 1: Strumenti e Risorse Web 

 

 

 Riviste di Letteratura per l'infanzia, Blog, Risorse web
                                                                                                  

     
 
Le riviste di qualità di letteratura per ragazzi, si configurano sempre più come portali ricchi di informazioni 
per l'approfondimento tematico e bibliografico, utili strumenti di aggiornamento e ricerca documentaria a 
supporto delle attività didattiche di insegnanti e bibliotecari. Al loro interno collaborano esperti di settore e 
studiosi di letteratura per l'infanzia e adolescenza. Di seguito alcune tra le più significative riviste di settore: 
 

 
LiBeR. Libri per bambini e ragazzi 
www.liberweb.it 

- La rivista trimestrale LiBeR, pubblica ampie rassegne tematiche, articoli di 
approfondimento sulla letteratura per l'infanzia e adolescenza,  itinerari bibliografici 
molto dettagliati. Esperti e studiosi del settore selezionano e recensiscono i libri, le 
collane, i progetti editoriali presentati. 

- Il portale LiBeRWEB (dal 1999) è una guida al mondo dell’editoria per ragazzi 

in rete e alle attività del progetto di documentazione promosso dal Centro 

regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane che ha sede presso la 

biblioteca Tiziano Terzani di Campi Bisenzio.  

- LiBeR Database è uno strumento di documentazione molto utile per bibliotecari, educatori, insegnanti 

per ricercare libri per bambini e  ragazzi e comporre bibliografie tematiche. - Almeno questi! E' invece 

un'interessante bibliografia prodotta periodicamente dal Centro regionale di servizi per le biblioteche 

per ragazzi, suddivisa per fasce d'età  e consultabile on line gratuitamente con  libri valutati  da una 

speciale commissione costituita da esperti del settore (bibliotecari, pedagogisti, docenti, studiosi) che 

assegna loro un punteggio (da 1 a 5 stelle) (http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-337.html).  
 
 

Andersen. Il mondo dell'infanzia.  
www.andersen.it 

E' un importante mensile italiano di letteratura e illustrazione per il mondo 

dell'infanzia. Offre informazioni tematiche sulle riviste mensili, e  informazioni 

per la scuola e le politiche di promozione culturale dell’infanzia.  

- Articolo del mese. E' una interessante rubrica di approfondimento dedicata alla 

promozione della lettura. Nata nel 1982, la rivista è un punto di riferimento e di 

confronto per insegnanti, bibliotecari, educatori, scrittori, illustratori, editori.  

- La rivista promuove e organizza il Premio Andersen,  il più importante premio 

italiano assegnato ogni anno ai libri per ragazzi e ai loro autori, illustratori, 

editori e alle più interessanti realtà che promuovono la lettura e la cultura per 

l’infanzia. Qui i libri vincitori dell'ultima edizione http://www.andersen.it/vincitori2017/ 
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Hamelin  

www.hamelin.net 

Rivista quadrimestrale con numeri tematici dedicati alla promozione della 

lettura, collane monografiche dedicate all'illustrazione d'autore, guide 

bibliografiche, saggi e  ricerche, cataloghi. Cura anche pubblicazioni con 

dettagliati itinerari bibliografici riferiti a progetti di promozione della lettura 

realizzati nelle scuole, tra i quali segnaliamo l'annuale: 

- Scelte di classe  un progetto della Tribù dei lettori, manifestazione organizzata 

dall’Associazione Culturale PlayTown Roma, che prevede la realizzazione di 

una pubblicazione che seleziona i libri migliori dell’anno rivolti ai bambini e 

ragazzi dai 5 ai 13 anni. Hamelin collabora al progetto dalla sua prima edizione 

occupandosi della curatela di questo catalogo. L'associazione Hamelin, è impegnata in numerosi 

progetti di promozione della lettura, workshop e seminari di illustrazione, mostre, aggiornamento.  

 
 

 Il Pepeverde. Rivista di letture e letterature per ragazzi  
www.ilpepeverde.it                                                                                                                                                        
Il Pepeverde è una rivista trimestrale di letture e letterature per ragazzi. Destinata a 

docenti, bibliotecari, operatori culturali e genitori, la rivista informa sulle tendenze e sulle 

novità nel campo della letteratura giovanile e sui più importanti eventi culturali italiani ed 

esteri, affronta le questioni più rilevanti sugli sviluppi della produzione editoriale attuale.  

Un occhio è sempre rivolto alla storia e alle tendenze della letteratura giovanile, alle case 

editrici, autori, illustratori, strategie di lettura, studi e ricerche, recensioni dei migliori libri 

per ragazzi.  

- Nell'area web Sala di letture sono riproposti interventi e interviste 

particolarmente interessanti, riguardanti grandi autori o articoli che hanno 

apportato nuove idee al dibattito sulla letteratura giovanile. 
-Una bella rassegna di Festival, fiere, eventi, dedicati alla letteratura per ragazzi è presente nel sito web 

<http://www.ilpepeverde.it/000%20scheda%20n%209%20EVENTI.html> 

Organizza giornate formative, workshop, iniziative culturali dedicate alla letteratura per l'infanzia. 

 

 

 
LG argomenti. Rivista centro studi di letteratura giovanile  
lgargomenti.it 

LG Argomenti è la rivista trimestrale della Biblioteca per ragazzi Edmondo De 

Amicis dedicata alla Letteratura giovanile e all’infanzia. Nasce nel 1965 col 

nome “Il Minuzzolo” e nel 1976 diventa LG Argomenti, da un’idea di Pino 

Boero, in un periodo di forte rinnovamento della narrativa per ragazzi sia 

testuale che di approccio all’immaginario infantile.  Attraverso saggi, ricerca 

storica, interventi critici e recensioni, LG affianca un’attenta analisi della 

cultura giovanile al puntuale aggiornamento sulle novità editoriali e sulle 

attività di promozione della lettura. Negli ultimi anni ha dato spazio a diversi 

linguaggi espressivi: cinema, teatro, animazione e multimedialità, con 

particolare attenzione all’innovazione tecnologica in ambito pedagogico ed educativo. 
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Giornali e Riviste on line, blog e altre risorse web di qualità per l'editoria per bambini e ragazzi 
 
GiGi IL GIORNALE DEI GIOVANI LETTORI 
https://ilgiornaledeigiovanilettori.wordpress.com 

GiGi è un GIornale virtuale per GIovani lettori, ma sopratutto un blog che contiene recensioni di libri e 

fumetti per bambini e ragazzi di qualità, consigli di lettura, notizie intorno al mondo dell’editoria per 

l’infanzia. Offre suggerimenti su film e serie tv da vedere, app e videogiochi, spettacoli teatrali ed 

eventi a cui partecipare. 
 
FUORILEGGE. LA LETTURA BANDITA 
http://www.fuorilegge.org/ 

Un blog interessante diviso per categorie, per ragazzi che amano leggere, discutere e scrivere dei loro 

libri, suggerirli, condividerli. Costituire gruppi di lettura (Avamposti di Lettura).  Redazione costituira 

da scrittrici e scrittori per ragazzi ed esperti del settore. 
 
LE FIGURE DEI LIBRI 
http://www.lefiguredeilibri.com/   Sugli ALBI ILLUSTRATI 

Blog di Anna Castagnoli, autrice, illustratrice per l'infanzia, critica, che raccoglie e pubblica studi e 

ricerche sull’illustrazione, diventato un punto di riferimento per gli addetti al settore e per molti giovani 

illustratori. 
 
LIBRICALZELUNGHE 
http://libricalzelunghe.it/  
Un blog, costituito da blogger, librai, editor, insegnanti con interessanti e originali percorsi tematici 
approfonditi attraverso la letteratura per l'infanzia.  
Rivista on line e post tematici del blog sono raggruppati e consultabili per argomenti 
 
QUALCUNO CON CUI CORRERE 
http://www.qualcunoconcuicorrere.org/wordpress 
Blog nato nel 2012 da un progetto sulla lettura per ragazzi fatto in una scuola media di Firenze sviluppato 
grazie alla partecipazione attiva dei ragazzi, ora diventato una comunità di lettori aperta a tutti i ragazzi che 
vogliono collaborare con recensioni e articoli, con consigli di lettura, booktrailer, rubriche come Incipit, 
articoli di cinema, musica, interviste. 
 
MILKBOOK 
https://www.milkbook.it/ 
Blog fatto molto bene, con numerose sezioni dedicate a libri e app di qualità per bambini e ragazzi, 
interviste, libri per genitori, articoli di approfondimento tematico sulla lettura condivisa 
(https://www.milkbook.it/leggere-ai-bambini/leggere-in-famiglia/) 
 
LETTERATURA PER L'INFANZIA 
https://www.facebook.com/letteraturainfanzia 
pagina facebook di Angela Articoni studiosa di Letteratura per l'infanzia con tante segnalazioni di libri per 
bambini di qualità, un pozzo da cui attingere, idee sulla lettura e conoscere meglio  opere per bambini, 
autori e illustratori.  
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MAMAMO 
http://www.mamamo.it/ 
Sito di orientamento con una selezione dei migliori contenuti digitali per l'infanzia, app, ebook, videogame.  
 

AREATO 

http://dito.areato.org/progetto-librabile/ 

un sito web dedicato all'accessibilità con una bella sezione su software e i libri accessibili per bambini e 

ragazzi, unico in Italia. 

RADIOMAGICA 

http://www.radiomagica.org 

Un sito e una organizzazione onlus per promuovere il diritto all’ascolto e all’inclusione di tutti i 

bambini e ragazzi, attraverso progetti culturali innovativi. Storie raccontate in formato audio di qualità, 

in ogni lingua e linguaggio, compresi i simboli e la lingua dei segni italiana LIS, per abbattere le 

barriere all’accesso della cultura. 

Molto interessante la sezione di videostorie animate per bambini di tutte le fasce d'età, raccontate anche 

in lingua dei segni (http://www.radiomagica.org/ascolta-e-guarda/infanzia-0-6-anni/videostorie/) e le 

puntate radiofoniche create dai bambini. 

 
LE LETTURE DI BIBLIORAGAZZI 
https://biblioragazzi.wordpress.com 

Blog fatto soprattutto da bibliotecari per ragazzi che parla soprattutto di libri per ragazzi e di tutto ciò 

che ci gira intorno: fumetti, film, opere teatrali… tutto ciò che succede, quando il libro si fa altro e 

incontra altre dimensioni: leggere un testo, dunque, ma anche leggere le immagini, la musica. I post 

sono organizzati in categorie per età e affiancati da altre categorie, quali eventi e dal libro al… 
 
PROGETTO IN VITRO 
http://www.progettoinvitro.it/ 

Una banca dati che rende disponibile online informazioni analitiche e dettagliate sulle buone pratiche 

legate alla promozione della lettura, con particolare riferimento alle iniziative rivolte a bambini e 

adolescenti e alla promozione della lettura in famiglia. Schede di attività molto dettagliate.  
 
BIBLIOTECA SALA BORSA - BOLOGNA
http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/ 
Interessanti percorsi di lettura per ragazzi 
Le più importanti case editrici, offrono sempre di più percorsi i lettura e proposte di approfondimento 
 
VITA A ZERO-TRE 
http://www.vitazerotre.com 

Il blog è uno spazio dedicato a percorsi di educazione per i primi anni di vita.  

Libri, App, Giochi, Musica.... 

http://www.vitazerotre.com/2012/08/come-preparare-il-cestino-dei-tesori-ii.html 

 
 
 
 
Fonte: Materiale tratto dalla pubblicazione, "La Cassetta degli Attrezzi. Vademecum per la promozione della lettura e dell'uso 
del libro", Guida aggiornata per insegnanti . Distribuita da www.promocultura.it. Per informazioni e richieste scrivere a  
segreteria@promocultura.it.  


