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Battista non vuole lavarsi la testa     
Uri Orlev, Gleich J. - Motta Junior (I cuccioli) 
Battista detesta il sabato perché è il giorno dello shampoo. Nonostante i pianti e le urla, la mamma 
continua a lavargli la testa. Una sera Luisa, la sorella maggiore, gli confida di aver avuto un’idea 
geniale, grazie alla quale la mamma non gli laverà più la testa. 
 
È mio!                                                                                 
Leo Lionni - Fatatrac  
Gianni, Piero e Lidia sono tre fratelli, che litigano per ogni minima cosa. Grazie a un terribile 
temporale e a una buona dose di paura rusciranno ad andare finalmente d'accordo!  
 
Non dormi, Piccolo Orso?                                                       
M. Waddel, B. Firth - Salani  
È scesa la notte: Grande Orso e Piccolo Orso si ritirano nella Caverna Orsa per dormire. Ma 
Piccolo Orso non riesce proprio a fare la nanna perché ha tanta paura del buio. 
 
No, no e poi no!                                                                   
Mireille d'Allancé - Babalibri  
Marco non ne vuole sapere di conoscere la sua nuova maestra e i suoi compagni di classe. Dice 
sempre di NO a tutto e sembra che il primo giorno di scuola debba iniziare nel peggiore dei modi. 
Senonché... 
 
Non voglio andare a letto!                                                      
Julie Sykes, Tim Warnes - Lemniscat  
A Tigrolino non piace andare a letto. Una sera mamma Tigrossa perde la pazienza: “Ah si, non 
vuoi andare a letto? - gli dice - E allora starai sveglio tutta la notte!” 
 
Il coniglio arrabbiato                                                   
Nick Butterworth - Editrice Piccoli (Il parco di Giacomo) 
Giacomo il giardiniere ama trascorrere il tempo con i suoi amici animali. A volte gli capita persino 
di placare un litigio, come quando un coniglio arrabbiato andò da lui a lamentarsi perché i topolini 
facevano troppo rumore. 
 
Camilla attaccabrighe                                                            
Katja Reider, Le Touzé A. I. - Motta Junior (Le storie azzurre) 
La pecorella Camilla è di cattivo umore e ha voglia di attaccare briga. Siccome in casa nessuno le 
dà retta, diventa ancora più furiosa. Decide allora di uscire e incontra Rocco il terribile, la pecora 
nera più temuta del gregge. 
Non voglio fare il bagno!                                                        
Julie Sykes, Tim Warnes - Lemniscat  
A Tigrolino piacciono molto i giochi che sporcano, ma … non gli piace fare il bagno. 
 
Capricci che passione!                                                 
Giusi Quarenghi, Chiara Carrer - Giunti Kids  
Il piccolo protagonista ama ... fare i capricci! Ma alla fine trova sempre qualcuno o qualche cosa 
che lo calma e lo rende di nuovo docile. Testo in filastrocche. 
 
La coccinella prepotente                                                        
Eric Carle - Mondadori (Leggere le figure) 



Una coccinella gentile e una coccinella prepotente vogliono mangiare gli afidi trovati su una 
foglia. Ma la coccinella prepotente decide che sono tutti suoi, a meno che… la coccinella gentile 
non voglia battersi con lei...  
  
Che cosa facciamo con un baby uee uee?                                
Cressida Cowell, Ingrid Godon - Emme  
Cosa faranno il gatto, il cane, la mucca e la papera? Gli daranno la pappa? Gli faranno il 
bagnetto? Giocheranno con lui? Ma baby uee uee smetterà di piangere? 
 
Quasi quasi mi metto le dita nel naso                                     
Tony Ross - Piemme (Il battellino a vapore, Storie a colori)  
Un giorno Nina si mette un dito nel naso e ... non riesce più a toglierlo! Tutti provano ad aiutarla, 
ma il dito è incastrato! Il suo fratellino Tom ha un'idea. Funzionerà? 
 
All'asilo ... non ci vado!                                                        
Karl Rühmann, Miriam Monnier - Nord-Sud  
È ora di alzarsi e di andare all'asilo, ma Matteo non ne ha proprio voglia. E se la sua scimmietta di 
peluche ci andasse al posto suo? Che idea! Svelto, Matteo infila i suoi vestiti alla scimmetta e ... 
 
La maestra mi ha messo in castigo!                                        
Madeleine Brunelet - Motta Junior (Le briciole, La scuola materna) 
Oggi Matteo è di cattivo umore. La giornata comincia male a casa, e a scuola va ancora peggio: la 
maestra lo mette in castigo. Una bella sorpresa gli farà dimenticare la brutta giornata. 
 
Tutto mio!                                                                           
Nele Moost, Annet Rudolph - AER   
Il piccolo corvo è simpatico, ma si prende ogni cosa che gli capita a portata di becco e inventa 
sempre nuovi trucchi per sgraffignarsi tutti i giocattoli che vuole. 
 
Il riposino non mi va!                                                            
Madeleine Brunelet - Motta Junior (Le briciole) 
All'ora del riposino Iris non sa più che cosa inventare per non andare a letto. Perché bisogna 
andare a dormire quando non si ha sonno? All'improvviso Iris smette di protestare: cos'è successo? 
 
No, no e no!               
Bel Mooney - Mondadori (Banane blu)  
La parola preferita di Luna è NO. Finché un giorno, disubbidendo, si ficca nei guai e 
un'improvvisa tristezza l'assale. Il papà saprà come ricondurla a più miti consigli. 
 
Io mi vesto come mi pare!                                                     
Madeleine Brunelet - Motta Junior (Le briciole) 
In una borsa di vestiti regalatagli da un cugino, Paolo trova un paio di pantaloncini da 
esploratore, che vuole assolutamente indossare nonostante sia inverno e faccia freddo. 
 
Le galline con la luna storta  
Michael Wrede - Nord-Sud  
Ogni volta che c'è la luna piena, le galline diventano insopportabili! Spazientiti gli altri animali 
decidono di lasciare la fattoria per un po' di tempo. Ma ben presto arriva la volpe ... 
 
La gallinella rossa  
Byron Barton - Babalibri  



C'erano una volta quattro amici: un maiale, un'anatra, un gatto e una gallinella rossa che aveva tre 
pulcini. Purtroppo quando la gallinella aveva bisogno d’aiuto i suoi amici si rifiutavano sempre di 
aiutarla. La gallinella gliela farà pagare. 
 
Un muso lungo così!  
Erica Pontati & Calducci - Panini  
Nel paese dei musoni hanno tutti un muso lungo così, fino a quando non scopriranno quanto è bello 
ridere. 
 
Ti Faccio Vedere Io, Canguro Blu!  
Emma Chichester Clark - AER  
Per mettersi in mostra, Lily disubbidisce agli adulti e fa cose pericolose. Ma un giorno … imparerà 
la lezione. 
 
Tristano la peste.  
Tony Ross - EL  
Tristano è una peste! Per dispetto ne combina una dopo l’altra. Ma … chi la fa l’aspetti! 
 
Le dita nel naso  
Kulot Daniela - Zoolibri 
E’ bello mettersi le dita nel naso, ma perché non si fa?  
 
Mangia i Piselli  
K. Gray, N. Sharratt - Salani  
“Se mangi i piselli poi la mamma ti dà …” Ma Daisy non ne vuol sapere perché … 
 
Sempre capricci!?  
R. Giudetti, M. Eccli - Erickson  
Storie “psicologicamente corrette” da leggere assieme ai bambini: al supermercato; dal dottore; 
arriva il fratellino; non voglio fare la nanna; non voglio andare all’asilo; non voglio, non voglio! 
 
Che brutte abitudini, Pierino!  
David Roberts – la Margherita  
La famiglia di Pierino non è riuscita a fargli perdere un’orribile abitudine: togliersi il muco dal 
naso e …  
 
Signorina Si-salvi-chi-piò  
Philippe Corentin - Babalibri  
Alla larga da Si-salvi-chi-può, una bambina che combina brutti scherzi dalla mattina alla sera! 
 
Sono io il più forte!  
Mario Ramos - Babalibri  
C’é qualcuno più forte del Grande Lupo Cattivo? “Sì, la mia mamma” risponde un piccolo rospo. 
 
L’albero vanitoso  
Nicoletta Costa - Emme  
L’albero vanitoso non permette a nessuno di avvicinarsi perché ha paura che le sue belle foglie 
possano rovinarsi. Ma non ha fatto i conti con … le stagioni! 
 
Papà, non voglio dormire!  
Antonella Abbatiello – Emme (Prime pagine) 



Pepé non vuole dormire: se arrivano il ragno peloso, i mille pesci, il coccodrillo, … ?Ma papà ha 
sempre una soluzione. 
 
 
Tpo Tip fa i capricci 
Marco Campanella (ill.) – Dami 
Topo Tip vuole restare a casa con la mamma, ma lei non ha tempo di giocare con lui. E così il 
topolino si annoia e capisce che è più divertente andare all’asilo. 
 
 
Che egoista  
Chiara Carrer – Carthusia (Nessuno è perfetto)  
Susi è una piccola oca super egoista: è tutto suo! 
 
 
Spinaci  
Maria Toesca – Il Castoro bambini (Oh, no! …ancora verdure!)  
Con gli spinaci si possono fare delle tende, una tovaglia, un cappotto, … Ma provate la ricetta 
delle “Polpettine di spinaci”… Mmmh, che bontà! 
 
Carote  
Maria Toesca – Il Castoro bambini (Oh, no! …ancora verdure!)  
A Carlino e Carolina non piacciono le carote. Però scoprono che con le carote si può costruire una 
zattera, stendere la biancheria, … e preparare una gustosissima torta. Provare per credere! 
 
Cipolle  
Maria Toesca – Il Castoro bambini (Oh, no! …ancora verdure!)  
Per conquistare la sua amata, che adora le cipolle, Cirillo le fa tanti regali … con le cipolle, che 
lui non sopporta. Lei gli cucina i “Cuoricini di cipolle in agrodolce” e Cirillo scopre che le cipolle 
cucinate  sono buone. 
 
Anch’io voglio il ciuccio! 
Barbro Lindgren, Olof Landström – Babalibri 
Benny ha un fratellino: lo desiderava tanto e finalmente è arrivato. Il fratellino ha un ciuccio. 
Benny ne vorrebbe uno ma è troppo grande per il ciuccio. Naturalmente Benny non è d’accordo. 
 
Sei stato tu, Canguro Blu! 
Emma Chichester Clark – AER 
Lily e Canguro Blu sono inseparabili, ma oggi Lily fa la dispettosa e incolpa Canguro Blu. E così 
le viene portato via fino a quando imparerà a comportarsi bene. Ci riuscirà? 
 
Mai e poi mai mangerò i pomodori 
Lauren Child – Ape junior 
Lola non mangia niente. Charlie riuscirà a farle cambiare idea perché … le radici d’arancia del 
pianeta Giove, le rare verdigocce della Groenlandia, i bocconi d’oceano sono una bontà! 
 
Tpo Tip fa i capricci 
Marco Campanella (ill.) – Dami 
Topo Tip si è svegliato di umore particolarmente capriccioso: NO e VOGLIO sono le sole parole 
che sa. Decide persino di scappare. Scende la sera e Topo Tip ha paura. Più tardi, tra le braccia 
dei suoi genitori prometterà di non più fare i capricci. 


