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Prezzo e fascia d’età 
 

 

Van Genechten Guido 
 
“Il vasino”  

Un libro per bambini che stanno diventando 
grandi... Alla scoperta del vasino e di come si usa. 

Clavis, 2014 Euro 14.95 
 
(da 3 anni) 

 
(Posseduto) 

 

Amant Kathleen 
 
“Gugo impara ad usare il vasino” 

Anna insegna a Gugo, il suo coniglietto di peluche, 
a usare il vasino. Anna sa come si fa. E lo spiega 
a Gugo. Una storia per aiutare i bambini ad 
affrontare le prime piccole difficoltà. 

Clavis, 2015 Euro 10.95 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Van Genechten Guido 
 
“Tutti sul vasino” 
 

"È 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! 

Ape Junior, 2015 Euro 12.00 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Ross Tony 
 
“Voglio il mio vasino” 

"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! 

Lapis, 2012 Euro 9.80 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Marchon Benoit 
 
“Lupetto e il suo vasino” 

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

Motta Junior, 2002 Euro 6.90 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Blake Stephanie 
 
“No, il vasino no!” 

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, ma sulle prime sembra che quello 
strano oggetto non ispiri a Gaspare la minima 
fiducia. 

Babalibri, 2013 Euro 12.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Bijsterbosch Anita 
 
“Il mio vasino” 

Qualcosa di rosso cade dal cielo. 'Un cappello!' 
esclama il cane. Ma gli altri animali non sono 
d'accordo. C'è chi dice che è una cuccia, chi una 
casetta, chi una tazza... Chi ha ragione? Una 
storia divertente per capire a che cosa serve il 
vasino. 

Clavis, 2016 Euro 10.95 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Lloyd-Jones Sally 
 
“Aiuto, mi scappa!” 

A Coniglio scappa... ma, che fare? Correre in 
bagno, e in fretta, senza più aspettare! Coniglio, 
però, non è l'unico a cui scappa, altri amici la 
devono fare! 

La Margherita, 2017 Euro 12.50 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Van Genechten Guido 
 
“Posso guardare nel tuo 
pannolino?” 
 

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... 

Clavis, 2009 Euro 14.95 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Nava Manuela 
 
“Basta pannolino!” 

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. 
(Libro senza parole) 

Lapis, 2009 Euro 11.00 
 
(da 3 anni) 

 
(Posseduto) 



 

Allen Francesca 
 
“Il vasino di Andrea” 

Un divertente libro sull’uso del vasino e il distacco 
dal pannolino… 

Usborne, 2006 Euro 8.50 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Willems Mo 
 
“Corso di pipì per principianti” 

A volte senti quella strana sensazione e non sai 
bene cosa fare. Non preoccuparti, te lo diciamo noi 
dove andare! 

Il Castoro, 2017 Euro 12.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Konigslow Andrea 
 
“Chi la fa nel posto giusto”  

Il passaggio all'uso del gabinetto è un momento 
cruciale nella vita di un bambino, spesso vissuto 
con un po' di ansia anche dai genitori. Questo libro 

insegna in modo divertente e leggero che il 
gabinetto non deve spaventare nessun bambino 
perché è pensato e fatto apposta per lui, non certo 
per gli animali… 

Il Castoro, 2004 Euro 9.00 
 
(da 4 anni) 

 
(Posseduto) 

 

Charlat Benoit 
 
“Caccanimali” 

Basta vasino... È ora di fare come i grandi! Un 
libro allegro e con una sorpresa finale per 
accompagnare scherzosamente i più piccoli verso 
l'indipendenza... 

Gallucci, 2017 Euro 12.90 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Vestergaard Hope 
 
“Pipì e popò: tutto quello che devi 
sapere quando ti scappa!” 

Siamo simpatici e assai belli ma, credete a me, un 
po' birbantelli... L'acqua in bagno non tiriamo... 
pipì sull'asse spesso facciamo... non chiediamo 
'Posso?' prima di entrare... e, a volte, ops, in bagno 
non facciamo in tempo ad arrivare. Ma all'asilo le 
regole sono importanti per vivere insieme, siamo 
così tanti!  

La Margherita, 2011 Euro 14.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Teulade Pascal 
 
“Ma che cos’è questo?” 

Nel cortile della fattoria è apparso uno strano 
oggetto. "Ma che cos'è", si domandano tutti i 
piccoli animali. Un'automobile? Una barca? Un 
cappello? Una scarpa? Ognuno dà la sua 
interpretazione… 

Babalibri, 2007 Euro 12.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Amant Kathleen 
 
“Anna impara ad usare il water” 

Anna impara finalmente ad usare il water per fare 
la pipì e la popò. Anna è diventata grande! Una 
storia per aiutare i bambini ad affrontare le prime 
piccole difficoltà. 

Clavis, 2015 Euro 10.95 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Maudet Matthieu 
 
“Io vado!” 

Per uccellino è arrivato il momento di lasciare il 
nido. In famiglia tutti hanno qualche cosa per lui, 
tutti lo incoraggiano e lo accompagnano con piccoli 
gesti affettuosi. Ma dov'è diretto? 

Babalibri, 2015 Euro 11.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


