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Hai voluto la carrozzina? Spunti di sopravvivenza 
da 15 mamme che pedalano sul web 
Collana manuale Fabbri 2011
Quindici donne, blogger e madri "imperfette", 
raccontano in un manuale pratico e divertente 
come affrontare la maternità, dal test di 
gravidanza allo spannolinamento. 

Genitori autorevoli. Una guida per affrontare con 
equilibrio e competenza la crescita dei figli dalla 
nascita all'adolescenza 
Farnetani I.,Mondadori 2005
Italo Farnetani, fra i più stimati pediatri italiani, 
offre in questo volume il suo nuovo contributo alle 
mamme e ai papà impegnati ad affrontare i 
problemi educativi dei propri figli dalla nascita 
all'adolescenza.

Manuale anti capricci: il metodo “no cry” per 
insegnare a rispettare limiti e regole ...
Pantley E. Erikson 2014

Basta con questi capricci! :come calmare i bambini 
senza innervosirsi Brunet C.
Gruppo Abele 2006

Come sopravvivere ai capricci...99 consigli per 
risolvere i problemi e non perdere la calma
Kennedy M. Fabbri 2006



 

 
 

Ancora! Gravett E.' Mondadori 2014                 
Il draghetto Cirillo non vorrebbe mai andare a 
nanna. Si fa raccontare dalla mamma la favola 
della buonanotte, ma ...Età di lettura: da 3 anni.

Quanti capricci Topo Tip!
Casalis, Anna Dami 2011
Le più belle storie di Topo Tip in un'imperdibile 
raccolta! Il topino più amato dai bambini vi 
racconterà di quando non voleva fare la nanna, 
non voleva mangiare la pappa, faceva i capricci, 
non voleva andare all'asilo e di quando 
raccontava qualche bugia! 

Cosa fanno i dinosauri quando è ora di mangiare? 
YolenJ. TeagueM., Il Castoro 2014
I dinosauri mangiano come te? 
Cosa fanno i dinosauri quando è ora dei capricci? 
Cosa succede nelle case di dieci 
dinosauri.Strillano anche loro come te quando 
fanno i capricci? Età di lettura: da 3 anni 
YolenJ. TeagueM., Il Castoro 2015

La carota gigante Tone S. Kite 2013
Cosa possono fare sei conigli di fronte ad una 
carota gigante? Età di lettura: da 5 anni. 

Filastrocche della pappa 
Costa Nicoletta, Gallucci 2014  
Una festosa raccolta di rime della tradizione 
popolare per accompagnare  i più piccoli all'ora 
della pappa!  Da "Bolli, bolli pentolino" a "Mangio 
sempre la minestra!" Età di lettura: da 1 anno. 

Ora di pappa. BabySauri 
Mantegazza G. Trotter S., La Coccinella 2015
I Babysauri, proprio come i cuccioli d'uomo, 
mangiano, giocano, fanno il bagnetto e vanno a 
fare la nanna...Età di lettura: da 2 anni

Il mio ciuccio per te
Nava E. Lapis 2010
Separarsi dal tesoro più prezioso non è 
un'impresa facile, ma per il compleanno 
dell'orsetto preferito ci vuole qualcosa di 
veramente speciale. Età di lettura: da 3 anni. 

Il ciuccio di Nina
Naumann-Villemin C. Barcillon M., Il Castoro 2008
Nina non vuole mai separarsi dal suo ciuccio. 
Pensa che se lo terrà anche quando sarà grande e 
si sposerà, andrà in piscina o a lavorare. Ma un bel 
giorno, attraversando il bosco, Nina incontra un 
lupo cattivo, che ringhia e strepita e vorrebbe 
mangiarsela in un sol boccone. Per calmarlo pensa 
bene di dargli il suo adorato ciuccio... Età di 
lettura: da 2 anni.

Voglio il mio ciuccio Tony Ross Lapis 2012
"Dov'è finito il mio ciuccio? Voglio il mio ciuccio!". 
Cosa ci fa il ciuccio della Principessina nel 
camino? 
Ma... siamo proprio sicuri che il ciuccio serva 
davvero alla Principessina? Età di lettura: da 4 
anni. 


