
..E ALTRI ANCORA… 

 

 

 

ALCUNI SUGGE-

RIMENTI PER I 

GENITORI… 

Come sopravvivere... all'ora del vasino : 99 

consigli per risolvere il problema e non 

perdere la calma, Michelle Kennedy. - 

Fabbri, 2007  

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

autorevole per insegnare a vostro figlio la 

pulizia e l'igiene, T. Berry Brazelton, Jo-

shua D. Sparrow, Cortina 2004 

 Come aiutare il bambino a usare il vasino 

Heather Welford,  Red/studio redazionale, 

1999 

. 
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ALLA SCOPERTA DI QUESTO OGGETTO 

MISTERIOSO... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA BIBLIOGRAFIA PER I 

PICCOLI CHE    

  

... “ PROVANO ” !!... 



LUCA  USA IL VASINO 

Pauline Ouf, Clavis 2011 

Un libro con calde illustrazioni, per 

aiutare il bambino nel passaggio non 

sempre facile dal pannolino al vasino.. 

 

IL VASINO 

Didier dufresne, Lapis 2009 

Margherita è alle prese con la pipì e si 

dà un gran da fare per insegnare a 

Piro a farla nel vasino. Ma non tutto 

fila liscio…  

TUTTI SUL VASINO 

Guido Van Genechten 

Ape   junior 2005 

"E' l'ora del vasino", dice Giannino. 

Ma dovrà dare la precedenza a una 

parata di animali che hanno scoper-

to anche  loro un vasino!  

 

                VASINO..ADDIO 

Victoria Roberts, Mondatori 2008 

Il piccolo Mo ha deciso di abbando-

nare il vasino e provare la tazza..ce 

la farà? 

 

 

VOGLIO IL MIO VASINO 

Tony Ross, Mondatori 1998 

La principessina Leda ha impa-

rato a fare cacca e pipì al posto 

giusto peccato che il vasino non è mai al suo 

posto quando le serve..                    

 LUPETTO E IL SUO VASINO Benoit Mar-

chon 

Motta junior  2002 

 Lupetto vorrebbe tanto 

restare asciutto. Ma qual-

che volta non fa in tempo 

e bagna i pantaloni o fa la 

pipì fuori dal vasino. .  

IL VASINO DI ANDREA 

Francesca Allen, Usborne 2006 

Un grazioso libretto per inse-

gnare ai piccolini a usare il 

vasino. La figurina del bimbo, 

attaccata con nastro, è rimo-

vibile dalla copertina e riposi-

zionabile nelle pagine del li-

bro.  

                                              TUTTI CI VANNO 

Emile Jadoul,  Ape junior 2004 

Ci vanno la mamma, il 

papà la principessa, la 

strega il cow-boy  e tu ? 

CHI LA FA NEL  POSTO GIU-

STO  

Andrea Wayne von Königslöw ,Il 

castoro 2004 

Per il leone è un trono, per la gal-

lina un nido, l'elefante con il suo 

sederone lo schiaccia...cosa? Il gabinetto, 

naturalmente. Tutti gli animali provano a 

sedersi ma il gabinetto non è adatto a loro, 

non la fanno nel posto giusto perchè chi la  

fa nel posto giusto sei tu!  

SARA USA IL  

WATER 

Pauline ouf , Clavis 

2012 

Oggi Sara indossa le 

mutande “da gran- de” 

e impara a fare la pi-

pì nel water. All’inizio non è facile, ma poi 

Sara riesce a riconoscere lo strano solletico 

nel pancino… e corre in bagno dove l’aspetta 

il riduttore sistemato comodamente sull’asse 

del water..Oggi Sara indossa le mutande “da 

grande” e impara a fare la pipì nel water. 

All’inizio non è facile, ma poi Sara riesce a 

riconoscere lo strano solletico nel pancino… e 

corre in bagno dove 

l’aspetta il riduttore, 

sistemato comodamen-

te sull’asse del water!  


