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LIBRI DA LEGGERE CON/AI BAMBINI 
 
 

Alvisi, Gigliola                    BL PLE ALV 
Dove fanno la cacca gli umani?  
illustrazioni di Maria Luisa Di Gravio 
Milano, 2020 
 
C'è una cosa che Cesare, un dolce cucciolo di cane, non capisce: perché gli umani non 
vanno al parco a fare i loro bisogni come tutti i cani? Quando i suoi padroni portano a 
casa un cucciolo di poche settimane, che invece di abbaiare fa degli strani strilli, Cesare 

scoprirà qualcosa di strabiliante!  

 
Alemagna, Beatrice                    BL PLE ALE 
Piccolo grande Bubo  
Milano, 2014 
 
Bubo non è più piccolo: sa già andare in bicicletta, camminare all’indietro senza cadere 
(quasi) mai, non ha paura di arrampicarsi in alto, al ristorante chiede solo un cuscino 
per sedersi e sa scegliere da solo cosa mangiare (mai piselli, però); e ora porta il 
pannolino solo una volta alla settimana. Dopo il successo di Buon viaggio, piccolino! 

 
Ashbé, Jeanne                    BL PLC ASH 
Io e il mio vasino  
Roma, 202 
 Le prime volte di un bambino sul vasino, tra esplorazioni, successi e qualche 
imprevisto. Un'avventura quotidiana fatta di slanci e insicurezze, raccontata ad altezza 
di bambino da Jeanne Ashbé.  

Blake, Stephanie                   BLPRI BLA 
No, il vasino no!  
Milano, 2019 
 
Il piccolo Gaspare si trova davanti a un gran dilemma: continuare a fare pupù nel 
pannolino (e non poter giocare con il fratello Simone) oppure decidersi a prendere in 
considerazione il vasino… 

Chardin, Alexandre – Barroux                 BL ALB BAR 
Accipicchia! : una tigre!  
Firenze, 2018 
 
Tutto ha avuto inizio con una cacca molto grossa. Il giorno dopo era lì... Un'enorme 
tigre! Strisce, coda, zanne e grandi zampe... All'inizio nessuno ci credeva! Ma era vero. 
Con un po' di ritardo... La tigre è venuta a scuola! 



Cohen, Laurie - Gouny, Nicolas                 BL PLE CHO 
La cacca : un'avventura di Gianni l'elefante  
Cornaredo, 2018 
 
 Gianni l'elefante è triste perché non ha mai fatto niente di importante nella sua breve 
vita di pachiderma. Finché un giorno... prot! E tutto cambia.  

Collet, Geraldine - Gasté, Eric                   BL ALB COL 
1, 2, 3, cacca!  
Cornaredo, 2015 
 
 Un libro per imparare a contare fino a 10 con gli animali e le loro... cacche!  
 

Davies, Nicola                  BL PLC DAV 
La cacca : storia naturale dell'Innominabile Davies 
illustrato da Neal Layton 
Trieste, 2004 
 
Tutto quel che è utile sapere sulla cacca umana e animale ma che non si osa 
mai chiedere: dimensioni, colore, odore, consistenza, funzione e uso degli 
escrementi come cibo, materiale edile o combustibile, pista da caccia. Termini 

evidenziati in neretto, illustrazioni a colori, indice analitico, glossario. Gli ippopotami ci nuotano dentro, i 
bradipi si tengono in contatto attraverso di essa... e la maggioranza degli adulti preferisce non parlarne! 
Che cos'è? La cacca!…  

Desbordes, Astrid - Martin, Pauline                 BL PLE DES 
Max e Pillo : basta pannolino!  
Cornaredo, 2017 
 
Max e Milli fanno una gara di corsa. Max sente, però, che il pannolino è troppo pesante 
e lo rallenta... 

Genechten, Guido : van                  BL PLC GEN 
Concerto di prot  
Hasselt, 2018 
 
Ti presentiamo la prima orchestra composta da... strumenti particolari comodamente 
sistemati nei loro vasini. Hai capito di che strumenti parliamo? Dai, afferra il tuo vasino 
e... suona anche tu! Un grande libro pieno di vera musica da ascoltare con il didietro 
nel vasino e il naso tappato!  



Genechten, Guido : van                  BL PLE GEN 
Posso guardare nel tuo pannolino?  
Hasselt ; Amsterdam ; New York, 2009 
 
Topotto è molto curioso. Smonta sempre i suoi giochi per vedere cosa c'è dentro. 
Curiosa in tutti i buchi che incontra, dentro le tane, i vasi e le bottiglie. E dentro i 
pannolini dei suoi amici... Un libro divertente per imparare ad usare il vasino! 

Guarducci, Ilaria                  BL ALB GUA 
Le straordinarie macchine del Signor Mustacchio  
Monselice (PD), 2014 
 
 Il signor Mustacchio vende elettrodomestici sensazionali: funzionano... con le 
schifezze! La macchina infornacaccole prepara dolci deliziosi. La cacca & caccole 
cadeaux confeziona regali per tutte le occasioni... E chi non vorrebbe fabbricare 
profumi dalle puzzette, o musiche celestiali dai rutti? Nessuno però si è accorto di 

un'avvertenza scritta in lettere piccolissime: dopo un po', le cose trasformate torneranno al loro stato 
originario! Una esilarante… 

Holzwarth, Werner - Erlbruch, Wolf                      BL FAV HOL NPL 
Chi me l'ha fatta in testa?  
traduzione di Donatella Ziliotto 
Firenze, 1998 
 
  

Jadoul, Emile                    BL ALB JAD 
Pipì! Pipì!  
Milano, 2019 

 
Ogni notte la stessa storia... Leone si sveglia e chiama: «Mamma, papà... Pipì! Pipì!». 
A turno mamma e papà si alzano, accompagnano Leone in bagno e ritornano a 
dormire. Ogni mattina lo stesso risveglio... Mamma e papà sono sempre più stanchi! 
Ma ora Leone è un pinguino grande e la mamma gli spiega che è arrivato il momento 

di sperimentare maggiore autonomia! Così, quella notte, Leone si misura con il grande cambiamento: si fa 
coraggio e va a fare pipì da solo! Per… 

Lallemand, Orianne                     BL PRI LAL 
Lupetto usa il vasino  
[illustrazioni di]Éléonore Thuillier 
Milano, 2017 
 
Le storie tenere e birichine di Lupetto. Oggi Lupetto scopre un oggetto nuovo: il vasino. 
A che cosa servirà? 



Leroy, Benjamin - Robben, Jaap                   BL FAV LER 
Super P  
traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti 
Roma, 2018 
 
In città ci sono un sacco di supereroi, ognuno con il suo fantastico superpotere. Super 
P è il più piccolo di tutti ma fa una super pipì! E quando in città arriva il tremendissimo 
Uomo delle Nevi, tocca a lui salvare la situazione!  

Loew, Frederique - Barman, Adrienne                  BL PRI LOE 
Mi scappa la pipì : un libro per imparare a usare il vasino  
Cornaredo , 2017 
 
ibro cartonato che aiuta il bambino ad affrontare l’abbandono del pannolino a favore 
del vasino 
 

McKenzie, Heath                 BL PRI MCK 
Chi ha fatto una puzza?  
Milano, 2018 
 
na tonante, rombante puzzetta sveglia tutti gli animali col suo terribile rumore! Scopri 
di chi è il sedere responsabile, in questo divertente libro sonoro.  

Modere, Armelle                  BL PRI MOD 
Il vasino  
testi di Didier Dufresne 
Roma, 2009 
 

Öckto Lambert, Fabien - Fontaine, Carine                 BL PRI FON 
E tu, dove fai la pupù? 
disegni di Fabien Ockto Lambert 
testo di Carine Fontaine 
Roma, 2017 
 
Tutti fanno la cacca, ma dove? Fai scorrere le finestrelle e insegna al bebè il posto 
speciale di ogni animale. Alla fine doventerà più facile usare il vasino! Un libro 

divertente per superare quel piccolo passaggio che aiuta a crescere. 

Ordóñez Cuadrado, Rafael                  BL FAV ORD 
La puzzetta più grande del mondo  
Madrid,  2017 
 
L'ippopotamo, la zebra, il gorilla, l'elefante e molti altri animali partecipano al Gran 
Concorso di puzzette. Chi sarà il vincitore? 



Oud, Pauline                   BL PRI OUD 
Max e il vasino  
Cornaredo, 2018 
 

Piumini, Roberto - Caviezel, Giovanni                   BL PRI PIU 
La canzone della cacca  
disegni di AntonGionata Ferrari 
Roma, 2011 
 

Ross, Tony                                   BL AB ROS 
Voglio il mio vasino  
Roma, 2012 
 

Teulade, Pascal - Sarrazin, Jean-Charles                BL ALB TEU 
Ma che cos'è questo?  
illustrazioni di Jean-Charles Sarrazin 
Milano, 2007 
 

Willis, Jeanne - Bragadottir, Hrefna                BL PKLE WIL 
Si fa qui!  
traduzione di Elena Orlandi 
Milano, 2019 
 
Ho incontrato un marziano furbetto, peccato che non sappia usare il gabinetto... Ma è 
bastata una magica canzone e abbiamo trovato la soluzione!  

Zanetello, Sebastiano                 BL POE ZAN 
La Zebra preferisce far la cacca sulle strisce : filastrocche sugli animali che la fanno  
illustrazioni di Mariolina Camilleri 
Milano, 2020 
 
Ogni cacca ha la sua sede: per il cane è il marciapiede; ma la zebra preferisce  far la 
cacca sulle strisce. È dura da ammettere... però a tutti quanti prima o poi tocca far la 
cacca! … 



LIBRI PER ADULTI 

Angela, Piero                    EDU 155.413 ANG 
Da zero a tre anni  
Milano, 2007 
 
Attraverso una serie di colloqui con alcuni importanti studiosi, l'autore analizza i 
meccanismi della memoria, l'apprendimento, lo sviluppo della memoria, 
dell'intelligenza e del linguaggio nel corso dei primi tre anni di vita di un bambino. 
 

Campagnoli, Elisa - D'Agrosa, Filomena              EDU 649.62 CAM 
Mai più pipì a letto : [come affrontare serenamente e con successo questo problema 
così comune]  
Milano, 2011 
 
L'enuresi infantile è un tema che spesso preoccupa e sconcerta i genitori che non 
sanno come comportarsi e come aiutare il proprio bambino. Esistono molti studi in 
ambito clinico, ma pochi sono i testi che si rivolgono direttamente alle mamme e ai 

papà desiderosi di maggiori conoscenze, come fa questo libro. L'integrazione di una lettura pediatrica con 
una di natura psicologica permette di trattare il tema in questione in maniera completa, pur mantenendo 
un linguaggio chiaro e semplice. Dopo una descrizione accurata dell'enuresi nelle sue varie forme, le autrici 
intendono indagare le dinamiche che la sottendono, chiarendo quando si tratti di un semplice passaggio 
evolutivo e quando invece si possa parlare di disturbo. In entrambi i casi vengono illustrate le misure da 
adottare e le terapie, se necessarie, sempre sottolineando l'importanza di non colpevolizzare il bambino e 
insistendo sul tema della rassicurazione nei confronti di tutta la famiglia: solo così grandi e piccoli potranno 
liberarsi della preoccupazione del "letto bagnato". 

Dal_Pra, Elena           EDU 649.62 DAL 
Via il pannolino! : come dare l'addio al pannolino in una prospettiva educativa, etica 
ed ecologica  
Torino, 2011 
 
Negli ultimi anni l'età a cui si toglie il pannolino si è innalzata notevolmente, complici i 
pannolini usa e getta, tanto comodi quanto poco biodegradabili, e i timori di genitori, 
pediatri ed educatori di non mettere ansia al bambino. Mamme e papà si trovano 

allora disorientati: da una parte si vorrebbe il bambino autonomo dal pannolino il prima possibile, e 
dall'altra si temono le conseguenze di un'educazione troppo precoce alla pulizia. 

Ferrari, Giuseppe - Brazelton, T. Berry                          EDU 649.122 BRA 
Il bambino da zero a tre anni  
Milano, 2003 

 
Ogni genitore si trova ad essere un po' pediatra, un po' psicologo, ad avere quesiti e 
dubbi su come fare. L'autore, pediatra americano, mette a disposizione quarant'anni 
di professione per rispondere ad ogni interrogativo. Il libro coniuga competenza 
pediatrica e aspetti psicologici e relazionali della crescita. Il manuale è diviso in tre 

parti. La prima prende in considerazione i vari "touchpoints", dalla visita prenatale alle fasi evolutive dei 
primi tre anni di… 



Frost, Jo             EDU 649.6 FRO 
SOS genitori : [imparare il mestiere più difficile del mondo]  
traduzione di Claudia Converso 
Milano, 2014 
 
Diventare genitori è un'esperienza emozionante, ma anche decisamente impegnativa: 
i primi cinque anni di vita di un figlio possono mettere a dura prova la pazienza e i nervi 
di mamma e papà, che spesso cedono davanti ai capricci. Nella fase prescolare infatti 

il carattere cambia in continuazione e può sfociare in comportamenti frustranti: scenate, morsi, 
disubbidienza. Ma nessun bambino sa perché non deve rovesciare il cibo per terra, perché non deve 
lanciare oggetti contro la finestra o perché non dovrebbe tirare i capelli al compagno di giochi. È compito 
dei genitori insegnargli che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. In questo libro Jo Frost, la nanny più celebre 
al mondo, mette a disposizione la sua esperienza ventennale per educare non i figli, ma i genitori. 
Attraverso capitoli tematici spiega come affrontare i problemi legati alla pappa o al sonno, al vasino o al 
rapporto con i fratelli, rispondendo alle domande che le vengono poste più di frequente: "Mio figlio ha tre 
anni e vuole tutto per sé, come faccio a fargli condividere i giochi?" "Quanto tempo può restare davanti ai 
cartoni animati?" o "Che cosa faccio se sputa le verdure?" La tata che Salva Ogni Situazione, protagonista 
del seguitissimo programma TV "SOS genitori" – in onda su Real Time – insegna come porre limiti, ottenere 
rispetto e avere una famiglia felice, osservando le cinque virtù che ogni bambino ha bisogno di vedere negli 
adulti: pazienza, perseveranza, costanza, coerenza e ripetizione. 

Gordon, Thomas                                   EDU 155.646 GOR 
Genitori efficaci : educare figli responsabili  
traduzione di Valeria Poli 
Molfetta, 1997 
 
Tutti incolpano i genitori dei problemi dei giovani e di quelli che i gio- vani sembrano 
causare alla società. Gli esperti, alla luce delle statisti- che allarmanti sul numro sempre 
crescente di bambini e giovani che presen- tano disturbi emotivi gravi, entrano nel giro 

della droga o si suicidano, si lamentano: "è tutta colpa dei genitori". E quando i bambini vanno male a 
scuola o diventano degli emarginati irrecuperabili, insegnanti e funzio- nari scolastici… 
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