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Dalla famiglia alla scuola materna: una tappa decisiva per lo sviluppo del bambino, vissuta
però spesso con ansia, talvolta addirittura come un dramma.
Ma accanto a ogni bambino che inizia questa avventura ci sono una mamma e un papà che
si preoccupano e si emozionano.
Leggere ad alta voce al vostro bambino libri che riguardano quest'esperienza lo aiuterà a
occasione
ccasione di incontro e dialogo tra
calmarsi e rassicurarsi, ma soprattutto a creare un' utile o
adulti e bambini
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R A BRU (triangolo rosa)
Il riposino non mi va!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet
Età: 2-5
Oggi alla scuola materna, dopo il pranzo, la piccola Iris si ostina a ripetere
di non avere sonno, per poi addormentarsi così profondamente da non
accorgersi a un certo punto che tutti gli altri bambini si sono già svegliati!
R A BRU (triangolo rosa)
La mensa non mi piace!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ;
Età: 2-5
Il piccolo Matteo, sperando di essere mandato a casa, finge di star male per
non mangiare alla mensa della scuola materna, ma poi ci sono salsicce,
patate fritte e dolce e lui mangia così tanto da star male davvero!
R A BRU (triangolo rosa)
A scuola io non ci vado!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet
Età: 2-5
Una mattina la piccola Iris fa un sacco di storie per non andare alla scuola
materna, ma quando vi arriva le basta sapere che c'è il compleanno di
Matteo da festeggiare con una grande torta per salutare tutta felice i suoi
genitori!
R A BRU (triangolo rosa)
La maestra mi ha messo in castigo!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ;
Età: 2-5
Brutta giornata per Matteo, tutto gli va storto: litiga con un compagno,
s'innervosisce, scaraventa i giocattoli in terra e la maestra lo mette in castigo,
ma per fortuna a prenderlo arriva la nonna e con lei è sempre festa!
R I PIU
La casa arancione
Roberto Piumini ;
Età: 4-6
I gemelli Tito e Mela, 4 anni, e le loro giornate alla scuola materna, tra
giochi, amici, disegni, canzoni, spettacoli di burattini e altre occasioni
per divertirsi e imparare cose nuove.
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R B GUR
Pronta per la scuola!
Zeynep Gürsel
Età: 4-6
Giornata soleggiata? Avventuriera nel deserto del Sahara! Giorno
ventoso? Campionessa malese di aquiloni! Ogni mattina Camilla, per
render più piacevole il suo risveglio, vola con la fantasia in accordo col
tempo che fa...

R A LAU (triangolo rosa)
Martina va a scuola
testi e illustrazioni di Doris Lauer
Età: 3-5
E' il primo giorno di asilo per Martina: incontro con i compagni e con la maestra, un saluto un po'
triste alla mamma, disegni e momenti musicali in classe, pittura e giochi all'aperto.
R A SCU (triangolo rosa)
La scuola materna
illustrazioni di Charlotte Roederer
Età: 4-7
Dal mattino all'uscita pomeridiana con una classe di scuola materna alla scoperta delle attività che
ne caratterizzano i diversi momenti della giornata.
R A COS (triangolo rosa)
Vado alla scuola materna
Nicoletta Costa
Età: 3-5
Un bambino spiega alla sorellina le meraviglie della scuola materna: l'armadietto
dove si mettono le cose personali, la maestra con cui si gioca, si canta e si leggono
i libri, la cuoca, le recite...
R I RUH
All'asilo non ci vado!
una storia di Karl Rühmann
Età: 5-7
Per convincere Tato, la sua scimmia di peluche, ad andare all'asilo al
posto suo il piccolo Matteo passa in rassegna tutte le cose divertenti
che vi si possono fare e alla fine decide di andarci senz'altro lui!

3

R A DAL (triangolo rosa)
No, no e poi no!
Mireille d'Allancé
Età: 3-5
E' 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!
R A VIV (triangolo rosa)
Viva la scuola!
Zoë Ross, Tony Ross
Età: 3-4
Dopo averle provate tutte con la mamma per evitare l'asilo 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!
R A SLE ( cerchio rosa)
Tim va a scuola
Liesbet Slegers
Età: 2-4
Per Tim è arrivato il momento di andare alla scuola materna, dove prima è un po' inquieto, poi
invece si diverte con le attività proposte dalla maestra e fa amicizia con un compagno.
R A SIV (triangolo rosa)
Si va all'asilo
Anne Civardi ;
Età: 3-5
I gemelli Rosa e Riccardo vanno all'asilo insieme all'amica Bianca: incontro con la maestra, disegni e
momenti musicali in classe, costruzioni, lettura di una fiaba, giochi all'aperto.
R A MUL (triangolo rosa)
Il nostro asilo
illustrazioni Hélène Muller
Età: 2-5
I diversi spazi di una scuola materna e i momenti di una giornata tipo al suo interno si possono
scoprire aprendo, da un lato a sinistra dall'altro a destra, le pagine del cartonato, divise tra loro
verticalmente come ante di una porta.
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R A AND
Andiamo all'asilo
Età: 3-4
Una giornata all'asilo del piccolo Marco: l'arrivo, gli amici, i giochi dentro la scuola e poi fuori in
giardino, l'igiene personale, le attività manuali.
R A NON (triang. Rosa)
No, no, no, l’asilo no!
Annalisa Lay, Paolo Turini
Età: 4-6
Il primo giorno di scuola Ulipio urla e fa i capricci, ma dopo aver
dipinto, cantato, ballato e lavorato la creta con i compagni ama il suo
asilo più di ogni altra cosa!
R A GIA (cerchio rosa)
Milo va all'asilo
Gabriella Giandelli
Età: 1-3
Una giornata del coniglietto Milo all'asilo: i preparativi a casa al mattino e i giochi con i compagni, le
attività, il pranzo, il ritorno a casa nel pomeriggio.
R A CAM (cerchio rosa)
L’asilo di Topo Tip
Marco Campanella
Età: 3-5
E' il primo giorno di scuola, ma il topino Tip ha deciso di fare i capricci:
non vuole andare all'asilo, salvo poi pentirsene quando si trova tutto
solo con la mamma che deve fare le faccende domestiche e la spesa!.

R N ALB
Filastrocche per andare a scuola
Corinne Albaut
Età: 3 - 5
Compagni di classe, maestri, disegno, giochi, merenda, visita al museo e altre figure e momenti
significativi in 26 filastrocche ambientate nella scuola materna.

Schede bibliografiche tratte da:
LiberDatabase L'interfaccia con il libro per ragazzi
Idest

Campi Bisenzio (FI)

___________________________________________________________________________________________________________

5

Piccolo promemoria ad uso e consumo dei genitori
tratto da: Mio figlio è un mito

ed. meridiana

10 consigli per… vivere bene il distacco
1.

Tranquillizzatevi: un bambino sano piange se allontanato dai genitori, questo non è segno di difficoltà
particolari… è la norma.

2.

Continuate a stare tranquilli: un genitore sano fatica nel salutare il bimbo sulla porta dell’asilo… è la
norma.

3.

Ricordate che state affidando il vostro piccolo a persone competenti, professionalmente pronte per
soddisfare i suoi bisogni.

4.

Non dite mai al bambino che deve andare all’asilo, ma cercate di presentargli l’asilo come un luogo
piacevole, dove farà tante cose divertenti.

5.

Informate sempre il bambino su quando tornerete a prenderlo, soprattutto se non avete un orario regolare.

6.

Nel salutare il bambino non esagerate nello stringerlo o trattenerlo, cercate di “normalizzare” al massimo
questo momento, renderlo serenamente quotidiano.

7.

Se il bambino fatica nel separarsi da voi cercate di tranquillizzarlo, non usate frasi tipo “ormai sei
grande”, o “i maschietti non piangono”, non sono adatte allo scopo.

8.

Siate fermi, una volta portato il bambino all’asilo non riportatelo a casa, o dai nonni, fatto una volta
imparerà subito il “trucco”.

9.

Può succedere che dopo un periodo di entusiasmo iniziale anche i bambini più tranquilli comincino a
lamentarsi, è normale, cercate di capirne le cause con le insegnanti.

10.

Ricordatevi sempre che il bambino comprende quello che voi sentite, se avrete fiducia nell’asilo e in chi
vi opera anche il bambino ne trarrà vantaggio.
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LETTURE PER I GENITORI
Haefele, Bettina e Wolf-Filsinger, Maria

372 HAE

Chi ben comincia…I primi passi nella scuola materna
Roma : Armando, 1998
Con l'entrata nella scuola materna il bambino compie uno dei suoi primi passi nella società. L'evento
è significativo non solo per lui, ma anche per gli educatori e, soprattutto, per i genitori.
Questo agile e divertente volume cerca di rispondere agli interrogativi che quest’esperienza conduce
a porsi, riportando anche esperienze reali affinché genitori e educatori possano trovare un aiuto
concreto.
A.A. V.V.

372 INS

Insieme alla scuola materna. Guida pratica per genitori e bambini.
Milano : Franco Angeli, 1996
Una guida pratica per andare insieme alla scuola materna, trasformando l'esperienza del distacco in
un percorso di piccole, importanti conquiste, per genitori e bambini
Cerri Fernanda

372 CER

Mio figlio inizia la scuola materna
Piacenza : Ed. Berti, 2002
Un manuale per genitori attenti, ansiosi, preoccupati, riflessivi, distratti, indaffarati, curiosi. Poche e
semplici regole che aiutano a vivere meglio il momento del primo distacco dal proprio figlio e ad
affrontare i piccoli/grandi problemi della scuola dell'infanzia.
Petter Guido

372 PET

Il bambino va a scuola
Bologna : Il Mulino, 2004
Con l'ingresso nella scuola materna e poi in quella elementare i bambini
escono per la prima volta dal mondo protetto e sicuro della famiglia per
entrare in quello nuovo e variegato della scuola, che occuperà una parte
importante della loro esperienza infantile.

Tutti i testi possono essere presi in prestito gratuitamente presso la biblioteca comunale di Albino
La biblioteca di Albino partecipa al progetto per la lettura ai bambini dal primo anno di vita "Nati per leggere"
promosso dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la salute
del bambino.
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Orario di apertura della
Biblioteca di Albino
Da lunedì a sabato:
9.00-12.00

14.30-18.30

martedì, mercoledì e
giovedì anche
20.00–22.00
domenica (solo da ottobre
a giugno)
09.00 – 12.00
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