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LIBRI DA LEGGERE CON/AI BAMBINI 
 
 

Barroux                    BL ALB BAR 
Lina. Non ho sonno!  
[S.l.], 2019 
 
Tenera e un po' dispettosa, la vita di tutti i giorni di Lina, una piccola protagonista con un 
gran carattere. Età di lettura: da 3 anni. 

 
Bertrand, Pierre - Bonniol, Magali                               BL ALB BER 
Cornabicorna  
Milano, 2012 
 
Il piccolo Pietro si rifiuta di mangiare la minestra e il padre, per convincerlo, gli dice che 
se continua a fare capricci dovrà vedersela con la strega Cornabicorna: ma il bambino 
sembra deciso a non credere alle streghe! 

 
Bertrand, Pierre                                  BL FAV BER 
Cornabicorna contro Cornabicorna  
Milano, 2018 
 
Il piccolo Pietro non ne vuole sapere di mangiare la minestra. Fa i capricci con la mamma, 
la nonna, il nonno e persino con il papà. "Noo, non la voglio!" strilla invariabilmente. 
Nemmeno agitare la minaccia della strega Cornabicorna, che arriva sempre a spaventare 

i bambini capricciosi, funziona con Pietro, il quale si ritrova a letto con la pancia vuota. "Io non credo alle 
streghe", dice. Eppure, quella notte, la strega Cornabicorna salta fuori dall'armadio con un… 

  
Blake, Stephanie        BL PRI BLA 
Aaaah! Dal dentista no!  
Milano, 2011 
 
L'intrepido Simone sta facendo merenda dal suo amico Ferdinando quando scopre di 
avere una carie grossa come una caverna nel molare sinistro. Ahia! Gli fa molto, molto, 
molto male. «Povero Simone», gli dice Ferdinando, «dovrai andare dal dentista che ti farà 

spalancare la bocca e poi ti farà una puntura gigante!» «Neanche per sogno!» obietta Simone. «Nessuno 
farà una puntura a Superconiglio!» Ma, ogni tanto, le mamme dei Superconigli hanno l'ultima parola. «Sali 
in… 

 
Blake, Stephanie                   BL ALB BLA 
Non voglio andare a scuola  
Milano, 2007 
 
Una nuova avventura aspetta Simone, il protagonista di "Cacca pupù" e "Superconiglio". 
Questa volta deve affrontare il primo giorno di scuola. "No, non voglio!" Mamma e papà 
fanno di tutto per rassicurarlo, "Imparerai l'alfabeto", "Conoscerai nuovi amici" ma nulla 

può tranquillizzare il piccolo coniglio. "Non voglio andare a scuola!". Ma finito il primo giorno di scuola, 
dopo aver pianto, dopo aver disegnato, dopo aver giocato e mangiato, dopo il riposino e dopo aver… 

 
  
 
 



 
 

Campanella, Marco                  BL PLE CAM 
Topo Tip non vuole andare all'asilo 
illustrato da Marco Campanella 
[testi: Anna Casalis] 
Firenze ; Milano,  2004 
 
E' il primo giorno di scuola, ma il topino Tip ha deciso di fare i capricci: non vuole andare 

all'asilo, salvo poi pentirsene quando si trova tutto solo con la mamma che deve fare le faccende 
domestiche e la spesa! Testo in caratteri molto grandi, illustrazioni a colori su doppia pagina. "Non voglio 
andare all'asilo! Voglio stare a casa con la mamma!" Come andrà a finire questo ultimo capriccio del nostro 
piccolo amico? Topo Tip non è un topino perfetto e fa i… 

  
Casalis, Anna                 MBL PRI CAS 
Cocco mangia la pappa! : un libro tocca e senti 
[illustrazioni Matt Wolf  
testi Anna Casalis] 
Firenze ; Milano,  2016 
 
Perché Cocco il coccodrillo non vuole mangiare? Ogni volta ha una scusa diversa: "È 

troppo duro! È troppo molle! Punge! Non mi piace!"... ma alla fine mangerà tutto! 
 

Casalis, Anna                                   BL PRI CAS 
Ugo vai a nanna! : un libro tocca e senti 
[illustrazioni Matt Wolf 
testi Anna Casalis] 
Firenze ; Milano, 2016 
 
Il gufetto Ugo non vuole andare a nanna: cerca il suo cuscino, la sua copertina, il suo 

pelouche, chiede alla mamma di raccontargli una storia... e alla fine va a dormire soddisfatto!  
 

Chichester Clark, Emma                  BL ALB CHI 
La rivincita di Bunny Wunny  
traduzione di Mara Pace 
Milano, 2019 
 
Essere il peluche preferito di una bambina capricciosa non è affatto divertente. 
Chiedetelo a Bunny Wunny, il coniglietto da cui la pestifera Imelda non si separa mai. Un 

bel giorno Bunny decide che ne ha abbastanza di essere trascinato per le orecchie ovunque, così fa le 
valigie e se ne va. Ma Imelda punta i piedi e si fa comprare un coniglietto vero... con conseguenze a dir 
poco sorprendenti e un finale tutt'altro che scontato! 

 
 

Degl'Innocenti, Fulvia - Carabelli, Francesca               BL ALB DEG 
I capricci di Rosabella 
illustrazioni: Francesca Carabelli 
Milano, 2009 
 
 

 
 



 
 

Dupont-Belrhali, Karine                    BL PRI DUP 
No, il bagnetto no : un libro per imparare ad amare il bagnetto  
Cornaredo,  2017 
 
I bagni di miele sono per le api. I bagni d'erba sono per le coccinelle. Ma... per chi è il 
bagnetto nella vasca con la paperella di gomma? 

 
Ferrari, Alessandro Q. - Re, Laura                                             BL ALB  FER 
Penny dice no  
Milano, 2018 
 
Penny odia il rosa, i tutù, i fiorellini e anche madame Plié. Adora però dire no a tutto. È 
capace di dirlo forte o piano, ululando o ripetendolo velocissima. È la migliore. E un giorno 
il suo no è così forte da cambiare le cose. Selvagge, ribelli, scatenate. Ma in fondo... 

adorabili. Sono le piccole pesti. 
 

Giraldo, Maria Loretta         BL PLE GIR 
Piccolo riccio non vuole dormire  
Firenze ; Milano, 2005 
 
Piccolo Riccio non ne vuol sapere: perché mai dovrebbe andare a dormire proprio quando 
ha voglia di giocare a nascondino? Così comincia a cercare i suoi amichetti, ma si stanno 
tutti preparando per un lungo sonno. Per forza, è autunno. 

  
Gray, Kes                                       BL PLE GRA NPL 
Mangia i piselli  
[illustrazioni di] Nick Sharratt 
Milano, 2017 
 
Che cosa darà la mamma a Daisy se mangerà i piselli? Un gelato in più, un piccolo 
elefante e anche una fabbrica di cioccolato. Ora Daisy mangerà i piselli? O riuscirà a 

confondere la mamma? 
 

Gretz, Susanna                                              BL ALB GRE 
No, io non mangio|  
Milano, 1999 
 

 
 

  
King-Smith, Dick                    BL FAV KIN 
Lady Lollipop  
illustrazioni di Jill Barton ; traduzione di Giuditta Capella 
postfazione di Antonio Faeti 
Milano, 2002 
 
Disegni al tratto, postfazione, notizie sull'autore. Con scandalo della corte la principessa 

Penelope, viziata e capricciosa, desidera un maiale come dono per il suo ottavo compleanno, ma sarà 
proprio la porcellina Lollipop a indurre una decisa svolta nel carattere della bambina 

 



 
 

Lay, Annalisa - Turini, Paolo                     BL PLE LAY 
No, no, no, l'asilo no!  
Firenze ; Milano, 2008 
 
Il primo giorno di scuola Ulipio urla e fa i capricci, ma dopo aver dipinto, cantato, ballato 
e lavorato la creta con i compagni ama il suo asilo più di ogni altra cosa! Testo in grandi 
caratteri maiuscoli, illustrazioni a colori, copertina sagomata e tre fustellati da ritagliare. 

Eulipo è un leoncino capriccioso: non vuole andare all'asilo. Ma una settimana di attività divertenti e 
stimolanti insieme ai nuovi compagni è sufficiente a fargli cambiare idea, o meglio,… 

 
Lester, Helen - Munsinger, Lynn                  BL ALB LES 
Matilde fa come le pare  
illustrazioni di Lynn Munsinger 
Pane e sale, 2017 
 
Matilde fa come le pare. Se non vi riesce, fa i capricci e tira le mele. Ma quando incontra 
uno gnomo magico ed esprime tre desideri, scopre che ottenere tutto quello che si vuole 

non è sempre la ricetta per la felicità.  
 

Ross, Kenny                     BL PRI ROS 
Mamma perché... devo mangiare la pappa?  
[illustrazioni di] Kenny Ross 
testi di Anna Casalis] 
Firenze ; Milano , 2015 
 
 

 
Mazzoli, Elisa - Petit, Cristina                 BL PLE MAZ 
Sogni d'oro pomodoro  
Milano, 2016 
 
Anita è una bambina davvero capricciosa... Finché scopre che un pomodoro liscio e rosso 
può esserlo molto di più! Riuscirà finalmente a farlo addormentare? 

 
Ross, Tony                         BL ALB ROS NPL 
Non voglio andare a letto  
Roma, 2014 
 
La Principessina non vuole andare a letto. Ma il Re e la Regina sono irremovibili e 
finalmente la convincono. Quando il Re va a darle il bacio della buonanotte, scopre che il 
suo letto è vuoto! Dove sarà andata? 

 
Ross, Tony                                                           BL ALB ROS 
Non voglio lavarmi le mani  
Roma, 2011 
 
 

  



 
 

Yolen, Jane - Teague, Mark                  BL ALB YOL 
Cosa fanno i dinosauri quando è ora dei capricci?  
illustrato da Mark Teague 
Milano, 2015 
 
 

 
Io mi chiamo Topo Tip!                  BL PRI MAZ 
[testi: Valentina Mazzola] 
Firenze: Giunti, 2014 
 
Vieni a conoscere Topo Tip, la sua famiglia e i suoi amici in questo libro a forma di... Topo 
Tip! Proprio così: con le pagine di cartone sagomato, questo libro, che sta anche in piedi, 
ti permetterà di scoprire tante cose del tuo nuovo amico! Topo Tip è un topino di circa 

quattro anni, dall'aspetto tenero e dallo sguardo vivace. Vive insieme alla mamma, al papà e alla sorellina 
Tippy in una bella casetta in un angolino di prato. Tip va alla scuola materna, ha tanti amici e porta sempre 
con sé Teddy, il suo inseparabile orsacchiotto. Tip è simpatico, allegro e curioso e filtra la vita attraverso la 
sua ingenuità di cucciolo e la sua grande fantasia. È un topino ben educato e gentile, ma qualche volta, 
quando qualcosa lo fa arrabbiare o non si sente capito, si mette a fare i capricci: niente di grave, tutti i 
cuccioli della sua età li fanno! L'importante è capire perché si sta sbagliando e sapere chiedere scusa... 

 
 

LIBRI PER ADULTI 
 
 

Giudetti, Roberta                     BL FAV GIU 
Sempre capricci!? : storie psicologicamente corrette da leggere assieme ai bambini 
Ideazione, storie e testi di Roberta Giudetti 
progetto grafico e illustrazioni di Michela Eccli 
Gardolo, 2002 
 
Spesso, ai genitori, succede di non riuscire a calmare il proprio bambino in lacrime perché 

non vuole andare all'asilo o semplicemente non vuole andare a dormire. Oppure, di non riuscire a farlo 
smettere di urlare, in un centro commerciale, perché vuole avere a tutti i costi un giocattolo. I capricci 
fanno parte della quotidianità, nella vita dei genitori. Attraverso sei storie illustrate a colori, questo volume 
fornisce preziosi suggerimenti per risolvere questi problemi. 

 
  

Gurtler, Helga                           GEN B 00 0644 
I bambini hanno bisogno di regole  
Como, 1999 
 
Il bambino sicuro di sè, capace di far valere i suoi diritti e di rispettare quelli degli altri, 
capace di vivere in armonia è stato educato a seguire semplici, ragionevoli regole di vita. 
Questo manuale aiuta i genitori a formulare alcune basilari regole di convivenza. 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

Montessori, Maria           GEN A 00 06886 
La speciale saggezza dei genitori  
introduzione di Vittorino Andreoli 
Milano, 2017 
 
La scoperta del bambino è la sintesi e il coronamento degli scritti in cui Maria Montessori 
ha delineato il suo metodo pedagogico, basato sul lavoro creativo cui è chiamato 

l'insegnante. Il volume segue lo sviluppo psicologico del bambino da quando, dopo il segreto travaglio 
dell'apprendimento del linguaggio, si volge al mondo che lo circonda, fino agli anni dell'insegnamento 
elementare. Sottolineando l'incessante interazione tra le percezioni del bambino, i suoi…  

 
Novara, Daniele                                                EDU 649.122 PAN 
Urlare non serve a nulla : gestire i conflitti con i figli per farsi ascoltare e guidarli nella 
crescita  
Milano, 2018 
 
Avete sempre pensato che le uniche due soluzioni alle notti insonni del vostro bambino 
fossero rassegnarvi alla veglia perenne o lasciarlo piangere finché non ha più fiato nei 

polmoni? Forse, dopo averle sperimentate entrambe, voi genitori vi siete chiesti se c'è un modo per farlo 
dormire meglio senza che la vostra salute fisica e mentale ne risenta troppo. Per fortuna un modo esiste 
ed è alla portata di tutti. Perché, senza ricorrere ad assurde costrizioni o imporre… 

 
Pantley, Elizabeth                       EDU 649.64 PAN 
Manuale anti capricci : il metodo "no cry" per insegnare a rispettare limiti e regole ai 
propri figli  
Trento, 2014 
 
La disciplina è forse l'aspetto dell'educazione che si rivela più complesso e gravoso per i 
genitori, spesso spaventati dalla responsabilità di guidare i propri bambini nel viaggio che 

li porterà dall'infanzia fino all'età adulta. Tuttavia, educare alla disciplina non significa altro che insegnare 
ai nostri figli ad acquisire una solida base di valori, principi morali e orientamenti fondamentali per 
diventare adulti consapevoli e vivere bene con se stessi e gli altri.… 

 
 

Pellai, Alberto                   EDU 649 PEL 
L'educazione emotiva : come educare al meglio i nostri bambini grazie alle neuroscienze  
Milano, 2018 
 
Quando nostro figlio nasce, nasciamo anche noi come genitori, pieni di speranze, timori, 
aspettative. Il compito che ci attende ci fa sentire quasi sempre inadeguati. Eppure, per 
"allenare" un bambino alla vita, non occorrono competenze speciali, basta la volontà di 

metterei in gioco: solo così possiamo sintonizzarci con lui e aiutarlo a crescere libero e felice. Non esistono 
infatti ricette preconfezionate per gestire le emozioni fondamentali - rabbia e paura… 

 
 

Phillips, Asha           GEN C 00 01802 
I no che aiutano a crescere  
presentazione di Giovanni Bollea 
traduzione di Lucia Cornalba 
Milano, 1999 
 

 



 
 

 
Pirrone, Cecilia                                      EDU 649.64 PIR 
Capricci e regole : come crescere figli autonomi e felici 
Cinisello Balsamo, 2019 

 
Che sia un esserino urlante di pochi chilogrammi,un tornado di 3 anni o un bambino che 
si affaccia alla scuola primaria, un figlio mette continuamente alla prova. E chiede di 
essere guidato, indirizzato, contenuto, amato. Questo libro è per tutti i genitori pronti a 

spendersi nell'avventura educativa: un manuale pratico, ricco di esempi e consigli, che tiene conto delle 
diverse età del bambino, per mettere in atto stili educativi che permettano una crescita in… 

 
Rizzi, Lucia                                                       EDU 649.6 RIZ 
Fate i Bravi! : (0-3 anni) : regole e consigli dalla tata piu famosa d'Italia, per essere, da 
subito, genitori felici di bambini sereni  
Milano, 2009 
 
 L'arrivo di un bambino è la gioia più grande nella vita di una coppia. Tuttavia, nei primi 
tempi diventa spesso anche fonte di paure e di dubbi. Che cosa ci vuol dire il nostro 

neonato con quel pianto ininterrotto? Perché si sveglia quarantacinque volte per notte? Poi, con il passare 
del tempo, assieme ai progressi, sembrano moltiplicarsi i problemi: come mai la piccola si ostina a non 
mangiare? Per quale motivo è sempre nervosa? In che modo è bene affrontare (o,… 

 
Wyckoff, Jerry - Unell, Barbara C.                    EDU 649.64 WYC 
Disciplina con affetto  
Milano, 2004 
 
Quante volte nei confronti di un bambino indisciplinato vi siete trovati davanti al 
dilemma: fare la voce grossa oppure cedere ai suoi capricci? Questo libro, scritto da due 
genitori che sono anche psicologi del comportamento, spiega come rivolgersi ai bambini 

in modo persuasivo (e mai aggressivo oppure punitivo) per ottenere ascolto. È un libro semplice e concreto 
che aiuta genitori ed educatori a crescere in consapevolezza e maturità per risolvere i conflitti… 
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