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Tel.: 555-555 5555 

Informazioni sul prodotto o servizio 

Inserire qui una breve descrizione dei 
prodotti o servizi offerti dall'organizza-
zione. In genere non sono incluse le 
copie gratuite. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diem nonummy 
nibh euismod tincidunt ut lacreet dolor 
et accumsan.  

 

ALCUNI SUGGERIMENTI PER I GENITORI  

PER AFFRONTARE MEGLIO LE CRISI.. 

 

 

 

IL CIUCCIO 

 

Il ciuccio, l'orsetto, il biberon e il dito in 

bocca : tutto quello che i genitori devono 

sapere sugli oggetti transizionali. Mark 

Brenner  Bonomi 2004 

 

I CAPRICCI 

 

Basta con questi capricci! : come calmare i 

bambini senza innervosirsi Christine Brunet, 

Nadia Benlakhel Egea 2006 

 

Come sopravvivere... ai capricci : 99 consigli 

per risolvere il problema e non perdere la 

calma, Michelle Kennedy  Fabbri 2006 

 

Sempre capricci? : storie "psicologicamente 

corrette" da leggere assieme ai bambini, 

Roberta Giudetti  Erikson 2002 

 

Coccole e capricci , Nancy Samalin Fabbri 

2006. 

 

Lacrime e capricci : cosa fare quando 

neonati e bambini piangono Aletha J. Solter  

La meridiana  2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B I B L I O G R A F I A  S U   

A R G O M EN T I  “ S C O T T A N T I ”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 B I B L I O GR A FI A  S U   AR GO M E N T I  “ S C O T TA N T I ” 

 

 

 

 

LA PAPPA 

 

Io mi svezzo da solo! : dialoghi sullo 

svezzamento, Lucio Piermarini Bonomi 

2008 

La cucina per i bimbi, Capano Pelletta 

Tecniche nuove 2004 

Ricette per l'alimentazione naturale del 

bambino, Tiziana Valpiana  Red  1999 

Il tuo bambino e... il cibo : una guida 

autorevole per superare, senza smorfie, 

la prova cibo, T. Berry Brazelton  Cortina 

2004 

Il mio bambino non mi mangia : consigli 

per prevenire e risolvere il problema, Car-

los Gonzalez  Bonomi  2003 

Ricette antiallergiche per i bambini 

Gianfranco Trapani, Red 2011 

COMUNE DI CERNUSCO 

BIBLioTECA CIVICA 
SALA RAGAZZI 
MAGOLIBERO 



ANCH’IO VOGLIO IL 

CIUCCIO 

Lingren Barbo, Babalibri 

2004 

Benny ha un fratellino. Lo 

desiderava tanto e, final-

mente, un bel giorno è arrivato. Il 

fratellino ha un ciuccio. Benny ne 

vorrebbe uno anche lui. "Sei troppo 

grande per il ciuccio", dice la mam-

ma. Ma Benny non è d'accordo.   

BATTISTA E IL CIUCCIO 

Uri Orlev Motta junor 2002 

Battista e il suo ciuccio 

sono inseparabili e 

quando un giorno il ciuc-

cio sparisce, in casa 

succede un pandemonio. 

Papà e mamma sono di-

sperati, ma non riesco-

no proprio a far perde-

re a Battista il vizio di succhiare. 

Sarà la visita di uno zio dall'Ameri-

ca a risolvere la situazione.  

VOGLIO IL MIO CIUCCCIO  

Tony Ross, Lapis 2012 Dov'è finito 

il mio ciuccio? Voglio il mio ciuccio!". 

Cosa ci fa il ciuccio del-

la Principessina nel ca-

mino?  

VOGLIO LA MIA PAP-

PA, Tony Ross Lap is  

2011 "Vogl io  la  mia pap-

pa !  Vog l io  i l  mio  vas ino !  

Vog l io  i l  mio  orsetto !" .  

Che fat ica essere una 

perfetta Pr inc ipessina !   

CIBO SI’,  CIBO NO Sara Agostani  

Gr ibaudo 2009 

I fratel l in i  C ico  e C ica fan-

no  i  capr icc i :  l u i  vuole fare 

una cosa,  le i  un'a ltra.  Che 

cosa succederà? 

TEODORO FA LA TORTA 

Lars Kl int ing   

ed .  Sc ienza 2006 

E’ il compleanno di Teodoro, 

Ciccio va a trovarlo…E’ una 

buona occasione per mangiarla 

insieme.. 

OH. NO! 

ANCORA VERDURE...  

Mar ia  Toesca  

Castoro 2000 
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CAPRICCI  CHE PASSIONE  

Giusy  Quarenghi , Giunti  Kids  2006 

Dedicato a tutti i capricci, pardon, a tut-

ti i bambini che non hanno mai voglia di 

svegliarsi o di addormentarsi, di mangia-

re o di festeggiare 

e sembrano essere 

arrabbiati con tut-

to e con tutti...  

 

QUANTI CA-

PRICCI, TOPO 

TIP!  

Anna Casalis, Dami 2011 

Il topino più amato dai 

bambini vi racconterà 

di quando non voleva 

fare la nanna, non vole-

va mangiare la pappa, 

faceva i capricci, non 

voleva andare all'asilo e 

di  

quando raccontava qualche bugia!  

CONIGLIETTO BIANCO FA IL 

BRONCIO M.F.Floury, Mondatori 2003 

Dopo la scuola materna, Coniglietto Bian-

co va a giocare ai giardinetti Ma quando 

la mamma decide che è ora di 

tornare a casa, Coniglietto 

Bianco fa il broncio. 


