Corso di pipì per
principianti
Mo Willems
Mondadori, 2005

A volte senti quella strana sensazione e non sai bene
cosa fare. Non preoccuparti, te lo diciamo noi! Manuale all'uso dei servizi igienici per bambini/e piccoli che
si sentono ormai pronti ad affrontare un'importante
conquista d'autonomia: fare la pipì da soli!

Voglio il mio vasino
Tony Ross

Mondadori, 1998

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... Almeno
fino a quando non scopre che può essere divertente e
soprattutto... molto utile!

Le cacche del coniglio
Pittau; Gervais
Il Castoro, 2000

Il coniglio non fa che mangiare e
ben presto la sua esagerata produzione di cacche diventa un problema per gli altri animali, finché questi non si rassegnano e riescono a conviverci divertendosi pure!

Con la tessera della biblioteca puoi
frequentare e prendere in prestito libri e
altri documenti anche nelle biblioteche dei
paesi vicini e di tutta la provincia. Vedi gli
orari sul sito:
www.rbbg.it
Come condividere in famiglia i libri con
i bambini
* scegliere un luogo confortevole dove sedersi;
* recitare o cantare le filastrocche del suo
libro preferito
* eliminare le altre fonti di distrazione;
* tenere in mano il libro in modo che il vostro bambino possa vedere le pagine chiaramente;
* indicategli le figure, parlategliene; quando sarà più grande, fare indicare a lui le figure;
* leggere con partecipazione, creare le voci
dei personaggi e usare la mimica per raccontare la storia;
* variare il ritmo di lettura: più lento, più
veloce
* fargli domande: cosa pensi che succederà
adesso?
* lasciare che il bambino faccia le domande
e cogliere l’occasione per rispondere anche
"oltre" la domanda;
* fare raccontare la storia dal bambino, ma
ricordare che questo accadrà solo verso i 3
anni;
* lasciare scegliere i libri da leggere al
bambino
* rileggergli i suoi libri preferiti anche se lo chiede spesso e questo annoia;
* portarlo in biblioteca dove troverà un luogo accogliente e una vasta scelta di libri;
Testi tratti dal sito www.natiperleggere.it

www.sbi.nordovest.bg.it

CACCAPIPI!
MA QUANTO SONO DIVERTENTI LE STORIE
DELLA CACCA E DELLA PIPI’…….

PER I PICCOLI DELLA SCUOLA D’INFANZIA
A CURA DEGLI OPERATORI MAPPE BLU
COOPERATIVA ZEROVENTI
WWW.ZEROVENTICULTURA.IT

LE MAPPE BLU
PERCORSI ALLA SCOPERTA DI BELLE STORIE

CON IL SOSTEGNO DI

Io vado
Matthieu Maudet

La canzone della cacca
Roberto Piumini

Posso guardare nel tuo
pannolino?

Gallucci, 2011

Guido Van Genechten

Babalibri, 2015
Un uccellino fa il giro di tutte le persone di famiglia comunicando che se ne va e ognuno gli dà qualcosa che potrebbe
essergli utile; ma dov'è diretto?

Clavis, 2009
Cos’è quel movimento che spinge nella
pancia? Sembra qualcosa che si voglia
liberare: saranno forse onde che s’azzuffano nel mare?

Un bastimento che dall’argine si stacca? Forse, forse, forse è la
tua...

Chi me l'ha fatta in
testa?
Werner Holzwarth

Magazzini Salani, 2011
Una terribile catastrofe piomba
sulla piccola Talpa in una tranquilla serata di primavera: è
marrone e a forma di salsiccia - ma non è una salsiccia - e la
cosa peggiore è che le è caduta esattamente in testa! Ma chi è
il colpevole? Per stanarlo la nostra Talpa dovrà svolgere approfondite e puzzolenti indagini...

Caccapupù

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...

Ma che cos'è questo?

Tutti ci vanno

Pascal Teulade;

Emile Jadoul

Il. di Jean-Charles Sarrazin,

Ape, 2004

Babalibri, 2007

Gli animali della fattoria s'interrogano di fronte a uno strano oggetto mai visto prima: sarà un'automobile o una vasca da bagno? una scarpa o una barca? La risposta la fornisce un bambino: è un vasino!

Ma dove vanno tutti di corsa, il
papà come la mamma, il principe e la principessa, il cowboy al
pari del nativo nordamericano? Una domanda cui risponde a
sorpresa la scena finale.

Pina la mosca

Pipì nel prato

Gusti

Magali Bonniol

Il castoro, 2010

Babalibri, 2002

"È arrivato il gran giorno", pensò Pina.
"Oggi vado a farmi un bagno". Era una mattinata stupenda e Pina
aveva tutto ciò di cui aveva bisogno: una borsa, un po' di crema
abbronzante, un telo da spiaggia e un pallone... Ma Pina non poteva immaginare che un semplice bagno potesse trasformarsi in

Se durante una passeggiata si ha improvvisamente bisogno di
fare pipì, bisogna cercare il posto giusto, lontano da ortiche e
ragnetti.

Stephanie Blake
Babalibri, 2006
C’era una volta un piccolo coniglio
che sapeva dire solo una cosa:
Caccapupù! Da mattina a sera, da
sera a mattina: Caccapupù! A tutte le
domande rispondeva: Caccapupù.
A questa storia manca solo un lupo.
E allora, eccolo là: Caccapupù!

