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 Jalbert Philippe 
 
“Il dizionario delle buone maniere” 

Un libro buffissimo per imparare le buone maniere 
con il sorriso. 44 regole che ti faranno diventare 
un piccolo gentiluomo in men che non si dica. 
Imparerai che si dice buongiorno quando incontri 
qualcuno; si bussa prima di entrare; si mangia 
con la bocca chiusa; non si dicono le parolacce; si 
dice sempre per favore... 

La Margherita, 2015 Euro 13.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Li Amanda 
 
“Grazie, prego, per piacere” 

Le buone maniere sono importanti... per diventare 
una vera principessa e un pirata valoroso! Proprio 
così, il pirata Tommy e la principessa Lilly sanno 
bene che per diventare grandi bisogna imparare a 
dire "grazie" quando qualcuno è gentile con noi, 
"prego" quando siamo noi a fare una gentilezza e 
"per piacere" quando chiediamo un favore a 
qualcuno. 

Giunti Kids, 2014 Euro 7.90 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Candel Arianna 
 
“Imparo a comportarmi bene” 

Il libro parla delle difficoltà che i bambini 
incontrano spesso nella vita di ogni giorno. 
Attraverso queste storie i bambini riflettono sugli 
atteggiamenti e le abitudini che caratterizzano 
loro e i loro compagni in diversi ambienti e 
occasioni… 

Piccoli, 2006 Euro 13.00 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 



	   John Jory 
 
“Buonanotte!” 

Orso è stanco. Molto stanco! Non vede l'ora di 
andare a dormire. Anatra, invece, non è mai stata 
così sveglia. E vorrebbe fare qualcosa insieme a 
Orso. Riuscirà Orso a convincerla che è ora della 
buonanotte? 

Il Castoro, 2016 Euro 13.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Yolen Jane 
 
“Cosa fanno i dinosauri quando è 
ora di mangiare” 

Qui si racconta la storia di quello che succede 
nelle case di dieci dinosauri. Mangiano anche loro 
come te quando hanno fame? 

Il Castoro, 2014 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Modan Rutu 
 
“A cena dalla Regina” 

"Mangia con la bocca chiusa, Nina!" "Non parlare 
quando hai la bocca piena!" Nina non ne può più 
dei rimbrotti dei suoi genitori. A cosa servono tutte 
queste buone maniere? E improvvisamente, 
mentre sta mangiando, Nina riceve uno 
strabiliante invito: andrà a cena dalla regina 
d'Inghilterra... 

Giuntina, 2014 Euro 15.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Carle Eric 
 
“La coccinella prepotente” 

C'era una mattina una coccinella prepotente che 
voleva battersi a tutti i costi, ma trovava tutti 
troppo piccoli per lei. Finché a sera incontrò 
qualcuno con cui fare la voce grossa proprio non 
serviva. Per fortuna, però, esistono anche le 
coccinelle gentili e così la coccinella prepotente, 
dopo aver attaccato briga con una vespa, un cervo 
volante, una mantide… 

Mondadori, 2008 Euro 9.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Leroy Jean 
 
“Un lupetto ben educato” 

I genitori gli hanno insegnato le buone maniere: 
bisogna sempre esaudire l'ultimo desiderio delle 
proprie prede. E così, ogni volta che ne cattura 
una, il lupetto concede un'ultima volontà: il 
coniglio reclama una storia, il galletto un po' di 
musica... e ogni qualvolta che il lupetto va a 
prendere un libro o la chitarra, hop! le prede 
scappano. 

Babalibri, 2013 Euro 12.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Le Saux Alain 
 
“Come educare il tuo papà” 

Una vera e propria guida all'educazione dei papà 
condotta da uno spigliato bambino che segue i più 
solidi principi educativi. Il libro si basa sul 
capovolgimento di ruoli che vede il bambino 
trasformarsi in "papà" e il papà trasformarsi in 
"bambino". 

Il Castoro, 2004 Euro 15.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Boujon Claude 
 
“Il litigio” 

Il signor Bruno, un coniglio marrone, e il signor 
Bigio, un coniglio grigio, vivono in due tane vicine. 
Sono sempre andati molto d'accordo, ma un 
giorno iniziano a litigare... finché una brutta 
avventura li farà tornare amici. 

Babalibri, 2014 Euro 11.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Flood Clara 
 
“Cinque vicini molto invadenti” 

Il signor Orso viveva tutto solo in una casetta 
isolata in mezzo al bosco. E gli stava bene così... 
Potete, quindi, immagine il suo malumore quando 
una famiglia di conigli costruì la casa proprio di 
fronte alla sua! 

La Margherita, 2016 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Alemagna Beatrice 
 
“Piccolo grande Bubo” 

Bubo non è più piccolo: sa già andare in bicicletta, 
camminare all’indietro senza cadere (quasi) mai, 
non ha paura di arrampicarsi in alto, al ristorante 
chiede solo un cuscino per sedersi e sa scegliere 
da solo cosa mangiare (mai piselli, però); e ora 
porta il pannolino solo una volta alla settimana. 

Topipittori, 2014 Euro 13.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Ohmura Tomoko 
 
“Tutti in coda!” 

Se amate le forti emozioni mettetevi in coda! 
Aspettate il vostro turno e vi divertirete un mondo! 

Babalibri, 2011 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Oud Pauline 
 
“No, non si fa!” 

Un libro che insegna come non ci si deve 
comportare in varie occasioni. 

Clavis, 2014 Euro 15.95 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Moses Brian  
 
“Non mi importa!” 

Un libro simpatico e piacevolmente illustrato per i 
bambini, da leggere insieme ai genitori e agli 
educatori. Partendo da tante situazioni 
quotidiane, aiuta a rispondere alla domanda 
"Rispetti te stesso e gli altri?" 

Elledici, 2004 Euro 5.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Moses Brian 
 
“Per favore: come si impara la 
buona educazione”  
 

Un libro simpatico e piacevolmente illustrato per i 
bambini, da leggere insieme ai genitori e agli 
educatori. Partendo da tante situazioni quotidiane 
aiuta a rispondere alla domanda "Sei educato?" 

Elledici, 2004 Euro 5.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Moses Brian 
 
“Conta su di me: come si impara la 
responsabilità” 
 

Un libro simpatico e piacevolmente illustrato per i 
bambini, da leggere insieme ai genitori e agli 
educatori. Partendo da tante situazioni 
quotidiane, aiuta a rispondere alla domanda "Sei 
responsabile?". 

Elledici, 2004 Euro 5.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Stilton Geronimo 
 
“Un vero gentiltopo non fa… 
spuzzette!” 

Che figura da pantegana puzzona fa mio cugino 
Trappola, alla festa della contessa 
Snobbacchiottis! Si mette le dita nel naso, si stura 
l'orecchio col mignolo, così tutti lo prendono in giro! 
Ma diventare un perfetto gentiltopo è facile: basta 
consultare il divertentissimo ABC delle Buone 
Maniere! 

Piemme, 2016 Euro 9.80 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Girardet Sylvie 
 
“Il rispetto a piccoli passi” 

Questo libro non è solo un manuale di buone 
maniere. Se così fosse, sarebbe un po' noioso! Il 
rispetto a piccoli passi ci fa conoscere i membri di 
un paio di famiglie davvero buffe: i Cafonetti e i 
De Sempio. Tanto gli uni sono maleducati e 
sguaiati, quanto gli altri sono cortesi e forbiti. 
Dalle loro avventure si possono imparare molte 
cose su come comportarsi in diverse situazioni. 
Una gentilezza è sempre apprezzata, in 
qualunque luogo ci si trovi e da chiunque ci venga 
rivolta. 

Motta Junior, 2009 Euro 6.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Baratto Boroli L. 
 
“Che cosa fare e non fare quando 
sei solo a scuola e fuori casa” 

Un libro dedicato ai piccoli lettori su tutto quello 
che si può fare o non fare quando si è a scuola o 
fuori di casa. 

Red, 2003 Euro 10.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Brenifler Oscar 
 
“Che cos’è il bene? E il male?” 

In "Che cos'è il bene? E il male?" ecco 6 grandi 
domande per giocare con le idee e guardare oltre 
le apparenze: Avresti diritto a rubare per 
mangiare? Devi essere gentile con gli altri? Devi 
sempre obbedire ai tuoi genitori? Devi sempre dire 
tutto? Puoi sempre fare come ti pare? Devi aiutare 
gli altri? Perché pensare è un gioco da ragazzi! 

Giunti, 2006 Euro 8.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Dautremer Rebecca 
 
“Maleducato!” 

Ci sono delle persone, dico io, veramente 
maleducate! Io non sono, per natura, un 
attaccabrighe, ma quando ci vuole ci vuole! Se 
fosse stato per me, questo libro si sarebbe 
intitolato "Porcelloni!” 

La Margherita, 2010 Euro 7.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Estivill Eduard 
 
“Lila dice no!” 

Molti bambini e bambine sono sicurissimi di quello 
che non vogliono: andare a letto presto, fare i 
compiti, tenere a posto i giocattoli... Come 
possiamo aiutarli a prendere buone abitudini? In 
che modo possiamo stimolare e rafforzare il loro 
apprendimento? 

Mondadori, 2009 Euro 12.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Antony Steve 
 
“Per favore signor Panda” 

Con pazienza e gentilezza il Signor Panda chiede 
agli animali che incontra se vogliono un dolcetto. 
E (quasi) tutti lo vogliono. Ma (quasi) tutti 
dimenticano di usare le parole magiche. Ci sarà 
qualcuno che merita un dolcetto del Signor 
Panda? 

Zoolibri, 2016 Euro 16.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Panzieri Lucia 
 
“Il coccodrillo gentile” 

Piega i vestiti, mette in ordine, prepara la 
colazione... chi sarà che nel cuore della notte aiuta 
in casa, senza farsi vedere? La famiglia si 
apposta in un armadio per scoprire il mistero. E di 
notte ecco uscire dalle pagine di un libro... un 
enorme coccodrillo! 

Il Castoro, 2008 Euro 12.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  


