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PER I PICCOLI LETTORI 

N. Choux,L'asilo nido, Gallucci, 2017 
Libri stimolanti per crescere curiosi! 

M. d'Allancé, E' il No, no e poi no!, Babalibri, 2001 
Il primo giorno di scuola di Marco l'orsetto, che timido e contrariato guarda tutti con diffidenza e a ogni 
esortazione o domanda risponde sempre no! 

S. Blake, Non voglio andare a scuola, Babalibri, 2012 
C'era una volta un coniglio birichino che forse conoscete già. Quando la mamma gli disse: "Domani è il tuo 
primo giorno di scuola tesoro", egli rispose: "No, non voglio!". 

M. Fitzpatrick, Uffa la scuola, Babalibri, 2014 
Betta non vuole andare a scuola. Uffa la scuola! Non vuole pitturare, cantare, leggere delle storie. Uffa la 
scuola! Ma che cosa vuole fare? 

 N. Costa, Il primo giorno di scuola, Emme, 2006 
"Quando la mamma va via mi viene un poco da piangere, meno male che con me c'è il mio orsetto! La maestra 
si è accorta che sono un po' triste e mi ha fatto una carezza. 

K. Amant, Anna va alla scuola materna, Il Castello, 2013   
Un divertente libro su una tipica giornata alla scuola materna. 

T. Ross, Viva la scuola!, Zoë Ross, Piemme junior, 1997 
Come tutti i bambini, la protagonista ha paura del primo giorno di scuola. giorni.  

PER CHI INIZIA A LEGGERE 

J. Allen, La scuola dei lupi cattivi, Piemme junior, 1997 
Un giovane lupacchiotto spaurito e tremante viene trovato da una coppia di lupi nella foresta. Impietositi, i 
due decidono di adottarlo. Tuttavia ben presto si rendono conto che il trovatello è totalmente privo di quella 
ferocia di cui nessun vero lupo può fare a meno. Consigliati dal capobranco, lo iscrivono alla scuola dei Lupi 
Cattivi, sperando che le sei lezioni fondamentali possano fare di lui un lupo cattivo in piena regola. 

G. Pittar, Milly e Molly vanno a scuola, EDT, [2005! 
E' il primo giorno di scuola per le amiche del cuore Milly e Molly e ciascuna di loro si preoccupa del proprio 
gatto, che resterà da solo a casa: come andrà la prova del distacco? È il primo giorno di scuola per Milly e 
Molly: stesse esperienze, stesse emozioni, stessi pensieri per i loro piccoli amici che le aspettano a casa. 

S. Hole, L'estate di Garmann, Donzelli, 2011 
E' l'ultimo giorno dell'estate e Garmann, 6 anni, deve cominciare la scuola l'indomani e ha paura: avranno 
paura di qualcosa anche le vecchie zie che sono venute a trovarlo? e il babbo e la mamma? 

N. Costa, Due amici a scuola, Emme, 2015 
Vuoi imparare a leggere giocando? Questo libro allora fa per te perché qui leggere è giocare! Mantieni questo 
segreto con i grandi però: tanti di loro pensano che leggere sia una cosa noiosissima... Trova una matita (la 
gomma non è obbligatoria, anzi è meglio farne a meno) e parti per questa avventura meravigliosa nel mondo 
delle lettere. Buon divertimento! 

I. Siegner, Nocedicocco va a scuola, Einaudi ragazzi, 2013 
Finalmente è arrivato il primo giorno di scuola e Nocedicocco, il draghetto sputafuoco più curioso e 
intraprendente che ci sia, non sta più nella pelle! 
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PER I LETTORI PIU' ESPERTI 

C. Riddell, Ottoline va a scuola, Il Castoro, 2009 
Ottoline e il suo migliore amico Mister Munro vanno a scuola. Incontreranno nuovi e strani amici... e non si 
faranno spaventare dai fantasmi! Ancora un mistero da risolvere .. 

B. Pitzorno, Una scuola per Lavinia, Mondadori, 2007 
Grazie alla magia dell'anello ricevuto in dono da una fata, la piccola fiammiferaia Lavinia ha fatto fortuna. 
Ora vive al Grand Hotel, viaggia in Rolls Royce e frequenta una scuola esclusiva riservata ai figli dei 
miliardari. Ma è ancora capace di impietosirsi davanti ai mendicanti stranieri che chiedono l'elemosina ai 
semafori. 

B. Rouer, Corso di sopravvivenza a scuola, Mondadori, 2002 
Come frequentare la scuola e affrontare la maestra in modo vincente, con suggerimenti e accorgimenti 
semplici da attuare per uscire vivi dalle interminabili giornate in classe. 

A. Petrosino, A scuola con Valentina, Piemme junior, 200 
"La mia è una classe speciale e anche il mio maestro è speciale: racconta storie meravigliose e difende i suoi 
alunni quando si trovano nei guai. A scuola non mi annoio mai! A volte capitano imprevisti da brivido, come 
quella storia del teschio..." 

O. Sabini, Primo giorno di scuola, Logos, 2011 
Un albo illustrato per tutte le età, dodici tavole realizzate con la tecnica del collage da Oscar Sabini. 

F. Silei, Il maestro, Orecchio acerbo, 2017 
Un meraviglioso albo illustrato racconta l’esperienza della scuola di Barbiana di don Milani nella voce 
narrante di un ragazzino che in quella scuola è cresciuto. 

F. Silei, L'università di Tuttomio, Il Castoro, 2017 
I signori Smirth hanno provato di tutto per trasmettere a Primo i sani valori della vita: l'avidità e l'egoismo. 

A. Clements, Una storia di scuola, BUR, 2016 
Natalie, 12 anni, è una vera scrittrice. Fa leggere i primi capitoli del suo romanzo, una storia ambientata a 
scuola, alla sua migliore amica, Zoe, che la spinge a farsi pubblicare. 

P. Rinaldi, Federico il pazzo, Sinnos, 2014 
Angelo è appena arrivato in una nuova città e deve iniziare la terza media. E che terza media! In classe sua, 
tra gli altri, c'è Capa Gialla, pluriripetente e facile alle mazzate, c'è Giusy che è carina e vorrebbe fare il 
meccanico da grande, ma c'è anche Federico il pazzo, che poi si chiama Francesco, e ha un sacco di strane 
idee per la testa. Se non fosse per Capa Gialla e la sua gang di bulli, ci sarebbe quasi da divertirsi...

F. Gatti, Viki che voleva andare a scuola, Fabbri, 2003 
La vicenda di Viki ha occupato per parecchio tempo le pagine di cronaca del Corriere della Sera. A scoprirla e 
raccontarla è stato un cronista che perlustrando la periferia di Milano, una sera d'inverno, in cerca di storie, 
ha visto un bambino fare ritorno da solo, nel buio, in una baraccopoli popolata da clandestini. 

Y. Coppard, Di nuovo in questa scuola di matti! Anche se ci ho quasi fatto l'abitudine, Mondadori, 2001 
Anche se aveva giurato di non metterci più piede, eccola qui: Annie è appena tornata al King Arthur's, 
costosissimo college per "ricchi e snob" dove alunni e professori sembrano appena usciti da una gabbia di 
matti. 

J. Patterson e C. Tebbetts, Scuola media : gli anni peggiori della mia vita, Salani, 2013 
Rafe è un ragazzino introverso, per niente popolare, ma ha una fervida immaginazione. 

R. Buyea, Il maestro nuovo, BUR Rizzoli, 2014 
È l'inizio della quinta elementare per sette bambini della scuola di Snow Hill. Un giorno ammantato di neve 
accade un incidente che cambierà tutto. E tutti. 
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