
Zoe ross e tony ross, Viva la scuola! - Piemme 1997
Dopo averle provate tutte con la mamma per evitare la scuola Nicky ne esce invece
entusiasta, soprattutto perché ha trovato un'amica simpatica, forte, con bei capelli... e
ignara quanto lei che domani ci sarà ancora scuola!

Jo Hoestlandt, A scuola mamma - E.Elle 1991
È il primo giorno di scuola e, mentre i bambini si ritrovano con entusiasmo, le mamme hanno visi

lunghi, assonnati tristi. Quando si entra in classe i bambini possono finalmente tirare
un sospiro di sollievo.

nicoletta costa, Il primo giorno di scuola – Emme 2006
Un bambino racconta le proprie sensazioni all'ingresso nella scuola elementare:
dapprima paura e nostalgia per la scuola materna, poi via via sempre più tranquillità
grazie alla maestra e ai nuovi compagni.

chiara rapaccini, Mi sa che ciò la febbre - Emme 1999
Valentina questa mattina proprio non ce la fa ad alzarsi dal letto. Il pensiero del freddo fuori, il
compito che non le è riuscito tanto bene e poi l’autobus affollato…ma forse il problema
è un altro, forse non è la scuola.

nicola cinquetti, Simone 7 spade - Bruno Mondadori 2001
Simone riesce ad affrontare le sue paure solo grazie alle sue 7 spade, una per ogni
giorno della settimana. Ma cosa succede quando la maestra Romilda  evidentemente
Capo dei Cavalieri neri  lo costringe a consegnarle la spada del primo giorno di scuola?
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la biblioteca dei ragazzi è aperta negli orari di apertura della biblioteca
ma al mattino non trovi un bibliotecario in sala che possa aiutarti nella scelta.
se te la cavi da solo puoi venire quando vuoi,
altrimenti se hai bisogno di aiuto nella ricerca o di consigli per la lettura
vieni a trovarci di pomeriggio.

se non hai la tessera della biblioteca chiedi a uno dei tuoi genitori di
accompagnarti, portando un suo documento e il tuo codice fiscale.
la tessera è gratuita e ti permette di fare una scorpacciata di libri,
giornalini, cartoni animati, film, riviste.

Suona la campanella
Scopa scopa la bidella
Viene il bidello ad aprire il portone,
viene il maestro dalla stazione
viene la mamma, o scolaretto,
a tirarti giù dal letto…
Viene il sole nella stanza:
su, è finita la vacanza.

Metti la penna nell’astuccio,
(…)
fa la punta alla matita
e corri a scrivere la tua vita.
Scrivi bene, senza fretta
Ogni giorno una paginetta.
Scrivi parole diritte e chiare:
amare, lottare, lavorare.
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FilastroccHe

Gianni rodari
Buongiorno alla scuola in Filastrocche per tutto l’anno - Editori Riuniti 1986
Il primo giorno di scuola in Filastrocche lunghe e corte - Editori Riuniti 1981

roberto piumini e bruno tognolini, La scuola in Rimelandia. Il giardino delle
filastrocche - Mondadori 1997

bruno tognolini, Filastrocca delle maestre - tratta da una selezione di filastrocche
non pubblicate e raccolte dallo stesso autore nel sito www.tognolini.com

albaut corinne, Filastrocche per andare a scuola - Motta Junior 1998

chiara carminati, Nella buccia dell’astuccio – Mondadori 2005

collane scritte in staMpato Maiuscolo

banane blu – Mondadori prime pagine – Emme

il battello a vapore. i pirati – Piemme rime colorate – Mondadori

il battello a vapore. serie arcobaleno – Piemme bollicine – Giunti kids

per i Genitori

philippe Meirieu, I compiti a casa. Genitori, figli, insegnanti, a
ciascuno il suo ruolo - Feltrinelli 2002

Come già esplicitato nel titolo, questo libro tenta di ristabilire i diversi ruoli di genitori,
insegnanti e alunni aiutandoli a ritrovare la giusta misura in un’ottica di reciproca collaborazione.
Nessuno schieramento a favore degli uni o degli altri ma un richiamo alle proprie responsabilità.

Massimo piattelli palmarini, La voglia di studiare. Che cos’è e come farsela
venire  Mondadori 1991
Libro insolito scritto da uno scienziato studioso che non dimentica di essere stato anche studente. Un
testo sulla scuola, sui suoi ostacoli e pregiudizi. Un testo per far capire che si impara studiando ma si
impara anche “a studiare” con alcuni trucchi che possono rendere le ore di studio più leggere ed
efficaci.

nicoletta ballabio e attilio bergamini, Sguardi sulla scuola - Guida pratica per

genitori che vogliono accompagnare il cammino scolastico dei figli  Ancora 2010
Un libro che racconta il mondo della scuola dando concretezza ai pensieri, ai sentimenti e alle
preoccupazioni dei genitori che vogliono essere presenti nel percorso scolastico dei figli senza essere
invadenti.

La prima notte di scuola di Bimbo-Gufo
in Penne, matite e astucci. Storie di scuola - Einaudi ragazzi 2001 
Quel giorno Bimbo-Gufo aveva dormito male, proprio quella sera cominciava la sua
prima notte di scuola e lui era un po’ agitato. La mamma per tranquillizzarlo gli
racconta di tutti i buoni odori della scuola…ma non proprio di tutti tutti.

tiziana Merani, Sara a scuola
in Sara che dice no - Mondadori 1999
Sara le tenta davvero tutte per non andare a scuola, ma neppure la sua faccia
improvvisamente cosparsa di puntini rossi riesce a persuadere la mamma a lasciarla a casa. Così arriva

a scuola e al momento della separazione… succede qualcosa di imprevisto alla
maestra Carlotta…

Valentina Fioruzzi, Matilde ha una fifa blu…della scuola!
Valentina edizioni 2009
Il primo giorno di scuola Matilde è piena di apprensione e, come le accade ogni
volta che ha paura, cose e persone che la circondano le appaiono colorate di
blu, ma la maestra l'aiuta ad affrontare i suoi timori

simone Frasca, Il ragno Martino prende il pulmino  Edizioni EL 2010
Oggi è il primo giorno di scuola e il ragno Martino si nasconde sotto il letto perché proprio non ne
vuole sapere di andare a scuola. Ogni tentativo della mamma per tranquillizzarlo risulta inutile fino a
che Martino non scopre che a scuola ci andrà con il pulmino.

patrizia ceccarelli, W i calzini verdi  Giunti 2002
Il primo giorno di scuola è andato a meraviglia e Matteo attribuisce il
merito di questa giornata a un portafortuna: i suoi calzini verdi, gli stessi
che indossava quando aveva fatto goal giocando a pallone!

lauren child, Sono assolutamente troppo piccola per
andare a scuola  Ape junior 2004
Con argomentazioni fantasiose ma efficaci Charlie cerca di convincere la sorellina Lola a non
preoccuparsi per il suo ingresso nella scuola; lei però si sente ancora troppo piccola e continua a porre
obiezioni: come finirà?

stian Hole, L'estate di Garmann  Donzelli, 2011
È l'ultimo giorno dell'estate e Garmann, 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?

susanna Mattiangeli, Come funziona la
maestra  Il Castoro 2013
Ma quante sono le maestre, e soprattutto come sono?
Lunghe, corte, strette, larghe, chiare, scure, a righe, a
quadretti… se cerchi bene di sicuro troverai anche la
tua.


