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NIDO E INFANZIA
No, no e poi no!, Mireille d'Allancé, Babalibri, 2001
Primo giorno di scuola per Marco. No, no e poi no! Perché lasciare la mamma, i
propri giochi e stare con coetanei sconosciuti? La dolcezza di un gesto capovolgerà la
situazione.

Non voglio andare a scuola, di Stephanie Blake, Babalibri, 2012
Il vispo coniglietto Simone non vuole andare a scuola e non nasconde il suo
malcontento. Anzi, lo urla a gran voce. La sera della vigilia è ansioso e preoccupato e
i genitori non riescono a calmarlo. Quando poi si fa mattina e DEVE andare, per lui è
dura, durissima. La nuova esperienza lo spaventa molto, versa anche qualche
lacrima… Ma via via che passa il tempo, l’ansia si scioglie e arriva persino il
divertimento: “No mamma, non voglio tornare a casa!”

Evviva la scuola materna!, Marianne Dubuc, La margherita, 2021
Il prossimo anno Billo frequenterà la scuola Materna. Ma lui vuole sapere già ora
come funziona! Seguilo per scoprire cosa fanno a scuola conigli, orsi, volpi…

Buddy e Spillo vanno a scuola, Maureen Fergus, Lupoguido, 2019
“Oggi comincia la scuola!” annuncia Meredith entusiasta. Spillo è elettrizzato, poiché
sa che andare a scuola è il primo passo per avverare il suo sogno di diventare
dentista. Buddy non pensa che i ricci possano essere dentisti ma è felice di
apprendere che anche lui, con gli studi giusti, può diventare tutto ciò che vuole,
persino un venditore di hot-dog! I due si preparano con una colazione nutriente a
base di pantofole di Papà e poi raccolgono tutte le provviste necessarie. Buddy eccelle in alcune
materie suggerite dal Professor Spillo quali annusare, rincorrersi la coda e grattarsi, tanto da vincere
un premio speciale come miglior alunno.

Desperado: un western, Ole Könnecke, Beisler, 2019
Roy e il suo fido destriero Desperado adorano frequentare l'asilo della maestra
Heidi. Un giorno però, al loro arrivo, trovano la scuola sottosopra, i bambini
terrorizzati e, cosa ancora più grave, scoprono che Heidi è stata rapita dal
tremendo Barbanera, il capo dei banditi, che vuole sposarla a tutti i costi! Che
situazione terribile! Roy e Desperado si lanciano all'inseguimento dei malviventi senza pensarci un
attimo. Devono ritrovare la dolce maestra e portarla in salvo! Un'avventura western per tutti i piccoli
cowboy dal cuore coraggioso.

Tutti a scuola, Richard Scarry, Mondadori, 2019
Tutti a scuola con Sandrino! Scopri numeri, lettere, colori, forme e dimensioni. Fai
conoscenza con la sua dolcissima maestra e con i suoi compagni, tutti disegnati da
Richard Scarry.

PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA PRIMARIA
Sono assolutamente troppo piccola per andare a scuola, Lauren Child, Logos,
2020
Charlie ha una sorellina piccola e molto buffa che si chiama Lola. Ogni tanto deve
occuparsi di lei e non è sempre facile, perché è molto schizzinosa, non vuole mai
andare a letto e, soprattutto, non ha alcuna intenzione di andare a scuola. Di certo
mamma e papà si sbagliano quando dicono che è abbastanza grande, perché in realtà
lei si sente ancora piuttosto piccola. Ma leggere e fare di conto possono trovare improvvisamente
applicazioni pratiche particolarmente interessanti e le paure vengono superate grazie a un piccolo
sforzo e all'aiuto delle persone a cui si vuole bene...

Pastelli ribelli, di Drew Daywalt, illustrazioni di Oliver Jeffers, Zoolibri, 2017
Il Blu è completamente consumato da tutti quegli enormi cieli da colorare, il Rosso
non è mai in vacanza neanche a Natale, per non parlare del Beige, che si sente solo
il sostituto del Marrone. Il Giallo e l’Arancio poi hanno litigato su chi sia il vero
colore del sole e non si parlano da allora! Nella scatola dei pastelli di Dante regna il
caos, bisognerà proprio trovare una soluzione e aiutare i nostri colorati amici!

La maestra è una marziana?, Michaël Escoffier, Clément Lefèvre, La
Margherita, 2015
La scuola sta per ricominciare. Lungo la strada alcuni bambini si incontrano e uno di
loro informa gli altri di ciò che ha sentito in giro a proposito della nuova maestra. Le
voci passano di bocca in bocca e la maestra diventa man mano una strega, la figlia di
un orco e persino una marziana! Alla fine, i bambini arrivano a scuola e sono in
panico!

Andiamo a scuola insieme: che incredibile avventura!, Daniela Kulot,
ZOOlibri, 2019
Luca, Orlando e Camilla vanno a scuola insieme. Il cammino riserva un sacco di
avventure, in un attimo ci si trova nella giungla misteriosa o addirittura lungo il fiume
all'arrembaggio delle navi come i pirati! Fermi tutti, non dovevamo andare a scuola?

Come funziona la maestra, Susanna Mattiangeli, Chiara Carrer, Il Castoro,
2013
Ci sono maestre lunghe o maestre corte. Maestre larghe oppure sottili. Maestre
scure, chiare, ricce, lisce, a pallini, a fiori, a spirali, a scacchi e in varie fantasie. Anche
a righe e a quadretti, naturalmente. E dentro le maestre, invece, cosa c'è? Un ritratto
gioioso e scanzonato di tutte le maestre. Guarda bene, e troverai anche la tua!

La scuola dei lupi, Caroline Roque, Grégoire Mabire, Emme, 2020
Le vacanze sono finite e i genitori di Lupiero non vedono l'ora che il loro piccolo vada
alla scuola dei lupi per imparare a ululare, battersi e mangiare come un maiale... Ma
Lupiero sogna una scuola completamente diversa.

Anselmo va a scuola, Giovanna Zoboli, Simona Mulazzani, Topipittori, 2019
Un coniglio che racconta barzellette e un bambino che di notte vola sulla sua
automobile. Un cuore timido e un animo intrepido. Una scuola popolata di dizionari
chiacchieroni e di malinconici mappamondi. Un'avventura trasognata, attraverso aule
e alfabeti, libri e banchi, pensata per accompagnare per mano i bambini nel grande
mistero scolastico che li attende.

PRIMARIA PRIMO CICLO - DA 6 ANNI IN SU
La buca, Emma Adbåge, Camelozampa, 2020
Nel cortile della nostra scuola c'è una buca. Noi la chiamiamo la Buca. Nella Buca si
può giocare a qualsiasi cosa: a mamma orsa, a capanna, a nascondersi, al negozio... a
tutto! Tutti amano la Buca, tranne i grandi. I grandi odiano la Buca.

Non ho fatto i compiti perchè…, Davide Calì, Benjamin Chaud, Rizzoli, 2013
Le scuse per non aver fatto i compiti sono un classico nella vita dello studente, e
questo libro ne contiene di assurde, come "le lucertole giganti hanno invaso il nostro
giardino" o "il cane è stato ingoiato da un altro cane e ho passato tutto il pomeriggio
dal veterinario" oppure "siamo rimasti senza riscaldamento e ho dovuto usare le
matite per il fuoco", in un crescendo comico condotto con allegria surreale. Davide
Calì firma un testo pieno di humor e costituito, in ogni pagina, da battute fulminanti
come un tweet; Benjamin Chaud lo illustra con disegni vintage style, a tutta pagina, dal tratto
sinuoso, pieni di colore e di dettagli decorativi. E da cui trapela un lieve tocco di ironia che piacerà
anche ai grandi.

La classe dei topolini di Agnés Mathieu-Daudé, illustrazioni di Marc
Boutavant, Piemme, 2020
Al gufo Elvis piace leggere il giornale, dedicarsi al suo erbario e fare ogni giorno un
bel riposino. Ma com'è possibile, con tutti quei topini che scorrazzano nel granaio?
Servirebbe un'idea geniale per farli stare tranquilli!

Cane puzzone va a scuola, Colas Gutman, illustrazioni di Marc Boutavant,
Terre di mezzo, 2018
Cane Puzzone non sa leggere le etichette dei rifiuti che trova nel suo bidone. Così,
dopo aver ingoiato 157 salsicce scadute e bevuto tre litri e mezzo di candeggina,
decide che è arrivato il momento di andare a scuola. Peccato che la maestra e i
compagni lo maltrattino in tutti i modi! Con il suo indistruttibile entusiasmo, però,
Cane Puzzone riuscirà a dimostrare che sotto quel pelo malconcio batte un cuore
molto speciale.

PRIMARIA SECONDO CICLO - DA 8 ANNI IN SU
Le raccapriccianti avventure di una maestra mannara, Miriam Dubini,
Piemme, 2012
Alla scuola elementare Victor Frankenstein studiano i mostri di tutto l'universo.
Questa notte, però, il vampiro Canino, i gemelli Ciclope, il fantasma Ecto, l'orchetta
Violetta e Baby, l'abominevole bambinone delle nevi, stanno per avere una
sorpresa: la loro insegnante è malata e la supplente è Miss Lupoi, una temutissima
maestra mannara che quando si arrabbia diventa... umana!

Piccolo vampiro Vol. 1,Joann Sfar, Logos, 2018 [fumetto]
Il volume comprende tre spassose storie a fumetti : «Piccolo Vampiro va a scuola»,

«Piccolo Vampiro fa Kung Fu», «La società per la Protezione dei Cani». Piccolo
Vampiro vive in una vecchia casa infestata da fantasmi e mostri gentili, una brigata
di strane creature che, più che paura, mettono buon umore. Piccolo Vampiro e i
suoi mostruosi amici sono sempre pronti ad aiutarsi a vicenda e a escogitare
impensabili strategie in vista di obiettivi comuni. Ad esempio, permettere a Piccolo
Vampiro di andare a scuola come gli altri bambini anche se non può uscire di giorno, o aiutare
Michele, il suo migliore amico, a prendersi una rivincita contro un bullo.

Quarta elementare, Jerry Spinelli, Oscar Mondadori, 2010
Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei "ratti", cioè dei ragazzini
ormai grandi (o quasi) che non sono più gli angioletti della loro maestra. Ma è
proprio indispensabile fare i bulli, rubare la merenda ai più piccoli o terrorizzare le
bambine? Morton è un po' incerto, ma alla fine si lascia convincere e tenta di
comportarsi da autentico ratto...

Una scuola mostruosa, Jeremy Strong, Sinnos, 2016
Frankie è molto più alto del resto della classe e i compagni lo prendono in giro. Così i
suoi genitori lo iscrivono ad una scuola particolarissima che dovrebbe aiutarlo ma
quando le lezioni cominciano si troverà di fronte vampiri, lupi mannari, fantasmi!

Ascolta il mio cuore, Bianca Pitzorno, Oscar Mondadori, 2010
La nuova maestra viene soprannominata Arpia Sferza e la scuola ogni giorno si
trasforma in una battaglia. In IV D ne succedono di tutti i colori e Elisa, Prisca, Rosalba
conducono la loro battaglia contro l'ingiustizia. Sarà una battaglia lenta come una
tartaruga ma alla fine la vittoria arriverà

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Per chi comincia una nuova scuola!

Angelica alla scuola media!, Victoria Jamieson, Il Castoro, 2018 [fumetto]
Angelica sa qual è il suo destino. Diventare un fiero e nobile cavaliere. O almeno,
indossarne i panni alla fiera rinascimentale della Florida dove lavorano i suoi genitori.
Ma questa non è l'unica avventura che la attende infatti, sta per imbarcarsi nell'epica
prova di coraggio... della scuola media! Angelica scoprirà presto che nella vita reale
non è sempre facile distinguere fra eroi e cattivi come nella messinscena della fiera.
Troverà il suo posto (e nuovi amici) in questa terra strana e complicata?

Prima di andare alle medie: storie, trucchi e regole di sopravvivenza, Olimpia
Medici & Daniele Nicastro, Piemme, 2020
La quinta elementare è alle spalle e ora puoi entrare di diritto tra i grandi, quelli che
vanno "alle medie"... giusto? Ma come fai a sapere se hai le carte in regola per
affrontare una scuola diversa, professori sconosciuti, materie mai sentite prima e
amici nuovi? Ecco il libro che fa per te. Ricco di informazioni, test, liste, storie a bivi
per fare un allenamento a suon di risate prima di lanciarti in questa nuova avventura.

Prima media!,Susie Morgenstern, Einaudi Ragazzi, 2019
Margot ha una bella gatta da pelare, anche se la mamma le dice "ti abituerai": dopo
un girotondo di fototessere da fare con urgenza, questionari da riempire con
pignoleria, valanghe di acquisti dal cartolaio e incertezze in tema di abbigliamento,
sta per affrontare il grande debutto in prima media. E sapete cosa significa avere di
fronte un prof a cui dover dare del lei? E materie sconosciute? E compagni
imprevedibili?

Scuola media: gli anni peggiori della mia vita, James Patterson e Chris
Tebbetts, illustrazioni di Laura Park, Salani, 2013
Rafe è un ragazzino introverso, per niente popolare, ma ha una fervida
immaginazione. Ha appena cominciato le scuole medie e la sua strategia di
sopravvivenza è mantenere un profilo basso. Ciò non gli impedisce di essere preso di
mira dal bullo della sua classe. Durante il discorso di apertura dell'anno scolastico, il
preside della scuola distribuisce un libretto con il Codice di Comportamento
dell'istituto, una lista di 112 regole. Rafe ha un'illuminazione: gli serve una grande impresa...
trasgredirà tutte le regole, una per una

Il mondo di Lucrezia, Anne Goscinny, disegni di Catel, Gallucci, 2020
«Mi chiamo Lucrezia e la vita mi sorride»A settembre comincia la scuola media!
Nuove materie, nuovi insegnanti, nuovi compagni... Come farò? Mamma è sempre
straimpegnata, papà ha la testa tra le nuvole a pensa solo alla sua arte, mio fratello
passa le giornate a massacrare zombie e nonna crede di essere una star del
cinema...Per fortuna posso sempre contare sulle mie migliori amiche!

