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Lupetto e il suo vasino
Benoit Marchon, Motta Junior 2002

Lupetto vorrebbe tanto restare asciutto. 
Ma qualche volta non fa in tempo e 
bagna i pantaloni o fa la pipì fuori dal 
vasino.

Corso di pipì per principianti
Mo Willems, Mondadori 2005

A volte senti quella strana 
sensazione e non sai bene cosa fare. 
Non ti preoccupare te lo diciamo noi 
cosa fare!

Come sopravvivere... all'ora del vasino: 99 
consigli per risolvere il problema e non 
perdere la calma
Michelle Kennedy, Fabbri 2007

Passare dai pannolini al vasino non è 
certo una delle sfide più difficili 
dell'essere genitori, ma può essere una 
delle più frustranti. Questo volume 
raccoglie tanti consigli pratici e utili 
suggerimenti per cercare di risolvere 
questa e altre situazioni simili.

Il mio bambino non mi fa la cacca nel vasino
Sara Letardi, eBook 2014

In questo libro l'autrice vuole aiutare i 
genitori a comprendere quali strategie 
adottare per portare a termine questo 
importante e delicato compito. 
Rispettando la sua unicità, l'avventura 
verso l'autonomia del pannolino 
diventerà un momento di conoscenza e 
arricchimento nella relazione genitore-
figlio. 



No, il vasino no!
Stephanie Blake, Babalibri 2013

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. Mamma e 
papà fanno del loro meglio per 
convincerlo...

Posso guardare nel tuo pannolino?
Guido Van Genechten, Il Castello 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... 

Basta pannolino!
Emanuela Nava, Lapis 2009

Un bambino decide di dire addio al 
pannolino. Lo aspetta un mondo pieno 
di... vasini di tutte le forme e i colori! 
Ma non tutto andrà come gli adulti si 
aspettano. 

Mattia usa il vasino
Liesbet Slegers, Il Castello 2014

Una storia in cui Mattia impara ad 
usare il vasino.

Sara usa il water
Pauline Oud, Il Castello 2011

Un delizioso libro, con calde 
illustrazioni, per aiutare il bambino nel 
passaggio, non sempre facile, dal 
pannolino al water.

Tutti sul vasino
Guido Van Genechten, Ape 2005

"E' l'ora del vasino", dice Giannino. Ma 
dovrà dare la precedenza a una 
parata di animali che hanno scoperto 
che c'è un vasino per ogni forma e 
dimensione di sederino! 

Il vasino del pirata
Andrea Pinnington, Giunti 2013

Anche i pirati usano il vasino! Come 
tutti i bambini della sua età, il pirata 
Tommy è pronto ad abbandonare il 
pannolino: certo, non sarà facile, ma 
sa benissimo che solo così potrà 
diventare un bambino grande!

Il vasino della principessa
Andrea Pinnington, Giunti 2013

La principessa Lilly vuole  
abbandonare il pannolino per 
dimostrare a tutti di essere diventata 
grande... 

Marco e il vasino
Xavier Deneux, Il Castello 2013

Un libro per dire addio al vasino.

Topo Tip: “Ciao, ciao pannolino!”
Anna Casalis, Dami 2009

Topo Tip vorrebbe restare a giocare 
ai giardini tutto il pomeriggio, ma 
bisogna correre a casa: la sua 
sorellina ha il pannolino pieno... che 
fastidio, questa sorellina! Quando 
imparerà ad usare il vasino? 

Pipì e popò: tutto quello che devi sapere 
quando ti scappa
Hope Vestergaard, La Margherita 2011

Siamo simpatici e assai belli ma, 
credete a me, un po' birbantelli... Ma 
all'asilo le regole sono importanti per 
vivere insieme, siamo così tanti! Con 
un piccolo sforzo e qualche regolina, 
vedrai che cambiamento... dalla sera 
alla mattina! 

Voglio il mio vasino
Tony Ross, Lapis 2012

"Il pannolino è bleah! Non c'è niente di 
meglio?" dice la Principessina. "Il 
vasino è meglio!" dice la Regina. La 
Principessina è arcistufa del pannolino 
ma il vasino non sembra piacerle 
affatto... 

Vasino... addio
Victoria Roberts, Mondadori 2008

Lunedì, il piccolo Mo ha deciso di 
abbandonare il vasino e affrontare 
la tazza da solo. Chissà se ce la 
farà in una settimana...


