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TUTTI
A SCUOLA
I primi giorni di scuola, le prime paure, le
prime soddisfazioni, le prime macchie sul
quaderno, le prime punte alla matita e poi…
tante storie da leggere con mamma e papà.

1

Rima di chi viene prima
Primini!
Così ci dite perché siamo piccolini
Noi siamo in prima
Perché veniamo prima
Siamo più forti
Perché siamo più corti
Perché diventeremo come voi
Voi non potete diventare come noi
Noi siamo prima
Facciamo meglio rima
Perché meglio primini come noi
Che secondini o che terzini come voi
Siamo primini
Levatevi il berretto
Ciucciateci i calzini
E portateci rispetto.

TRATTO DA:
Bruno Tognolini – Rime di rabbia –
Salani Editore
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Ai genitori:
tra poco i vostri bambini impareranno a leggere
da soli.
È sicuramente un traguardo
importante, ma non perdete l’abitudine di
leggere loro storie a voce alta : la lettura ad
alta voce, oltre ad accrescere il desiderio di
imparare a leggere, è una esperienza piacevole
che rafforza il legame tra chi legge e chi
ascolta.
Qualche proposta di lettura:
Fioruzzi Valentina

R N FIO

Matilde ha una fifa blu...della scuola
Ma Matilde ha un trucchetto se serve ripete una frase ad effetto: “Se un amico ti
ascolterà avrai paura solo a metà!”

Estivill Eduard

R B EST

Lila va a scuola
Lila non ha proprio voglia di andare a scuola. La scuola
sembra un castello come quello delle fiabe ma senza
principi e principesse e al posto di re e regine ci sono
maestri che daranno i compiti!
Ufffffaaaaa

Child Lauren

R A CHI (triang. Rosa)
Sono assolutamente troppo piccola per andare a scuola
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?
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Vleeschouwer Oliver

R A VLE (triang. Rosa)

Il primo giorno di scuola
L’orsetto Bonifacio è molto triste: è il suo primo giorno di scuola, ma non si decide ad
uscire, pensa che sia meglio restare con la mamma.

Lishak Antony

R A LIS (triang. Rosa)

Torna a casa orsacchiotto
Mentre Jessica si addormenta di botto, stanca dopo il primo giorno di scuola, mamma
orso e papà orso si recano a scuola dove la bambina ha dimenticato il loro cucciolo
orsacchiotto.

Cinquetti Nicola

R I CIN

Simone 7 spade
Simone riesca a vincere la paura solo andando a scuola con le sue sette spade. Ma che
succede quando la maestra Romilda gliele porta via?

Ghioni Silvia

R B GHI

Una papera nello zaino
Mirko, che vive in una fattoria lontana dal paese e ha come unica amica una papera,
inizia ad andare a scuola dove spera di farsi degli amici.
Penne, matite e astucci. Storie di scuola.
R B PEN
Tanti simpaticissimi personaggi, animali e bambini, alle prese con le ansie e le scoperte
che tutti gli adulti conoscono, ma che troppo spesso ignorano.

Weston Carrie

R B WES

L’orso Boris va a scuola
Anche un orso enorme può sentirsi piccolo in una nuova scuola!

Bloom Becky

R B BLO

Che guaio i genitori a scuola!
È il primo giorno di scuola e Piccolo Castoro e i suoi compagni se ne
stanno zitti e intimiditi. I genitori invece ne combinano di tutti i
colori!

Serreli, Silvia

R B SER

Viola cambia scuola
"Basta, a scuola non ci vado più!", dice Viola alla mamma e al papa. Viola arriva da un
paese lontano: il nuovo paesaggio la disorienta, le parole che sente a scuola sono
incomprensibili,......!
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Roth Carol e Pamela Paparone

R A TUT (triang. Azzurro)

Tutti a scuola!
L'allegra storiella racconta in modo semplice il percorso casa-scuola-casa tramite lo
scuolabus, un'esperienza quotidiana per molti bambini.
Il testo è breve, in rima e tutto scritto in stampatello maiuscolo.

Husband Amy

R I HUS

Cara maestra
Questa divertentissima raccolta di lettere, scritte da un bambino di nome Otto alla
sua maestra, è piena zeppa di alligatori, pirati e navicelle spaziali, e molte, molta altro
ancora. Riuscirà l'immaginazione di Otto a salvarlo dal primo giorno di scuola?

Yamashita Haruo - Kazuo Iwamura

R A FAM (triang. Rosa)

La famiglia Topini va a scuola
Nel bosco si avvicina l'autunno e mamma Topini è molto indaffarata. Domani i suoi
sette topolini andranno a scuola per la prima
volta...

Marlo Mèli

R B MAR

Il mostro della lavagna
I bambini sembrano scorgere un terribile mostro
dentro la lavagna ed è subito panico in classe, ma
fortunatamente
la
maestra
sa
come
addomesticarlo: tutte le mattine bisognerà dargli
da mangiare tante lettere dell'alfabeto!

Carminati Chiara

R N CAR

Nella buccia dell’astuccio
Filastrocche tutte in fila, dalla A fino alla Zeta,
per scoprire con le rime le parole della scuola. E
se a ogni filastrocca togli l’ultima parola, la
trasformi detto fatto in un vero indovinello!

Friot Bernard e Eric Gastè

R B FRI

Una lavagna chiacchierona
Rimasta sola in classe, la maestra Giovanna si avvicina alla lavagna. Si schiarisce la
voce e chiede sussurrando: «Sei tu che hai parlato?». «Certo!», risponde la lavagna.
La maestra si guarda intorno, poi guarda dietro la lavagna, dentro l’armadio. è davvero
la lavagna a parlare? O qualcuno la sta prendendo in giro? Questo è l’inizio della
storia. Ma poi ci sono tre storie e tre finali differenti.
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Bordons Paloma

R I BOR

Niente fate a scuola!
A scuola non c’è più pace: le fate madrine e i fati padrini si sfidano a colpi di
bacchetta e incantesimi per aiutare i loro figliocci a diventare i primi della classe! E la
maestra? Non può fare altro che assistere impotente a questa baraonda... Se non
vuole essere anche lei vittima di queste buffe creature!

Nicoletta Bertelle e Maria Loretta Giraldo

R A AMI (tr. Rosa)

Gli amici di Anna
Anna ha i capelli rossi e forse è bisbetica, perché non sopporta le ingiustizie. A scuola
ha degli amici un po’ strani che tutti prendevano in giro. Loro si vogliono bene così
come sono. Punto e basta.

Nicoletta Bertelle e Maria Loretta Giraldo

R A NUO (tr. Rosa)

Un nuovo amico di Anna
Nella classe di Anna è arrivato Emmanuel: un nuovo compagno che viene da un paese
lontano. Tutti i bambini lo trovano strano perché ha la pelle scura.
Anna, la sua compagna di banco, cerca di diventare sua amica, con gentilezza e
discrezione.

Nicoletta Bertelle e Maria Loretta Giraldo

R A ANN (tr. Rosa)

Anna, ma io non sono capace!
Come si fa a vincere la paura di sbagliare e imparare a mettersi in gioco?
Anna e i suoi amici lo scoprono in classe.

Giovanna Ramera

R I RAM

Maldiscuola
Matteo non ama andare a scuola: non capisce subito le spiegazioni, i compagni lo
prendono in giro, la maestra fa differenze tra gli allievi e poi tutti vogliono essere
amici di Luca e questo proprio non gli va giù....

Berlie Doherty

R I DOH

Noce-di-Cocco va a scuola
Noce-di-Cocco è un'asinella simpatica e tanto affettuosa con i bambini, che adora
starsene nel giardino della scuola; anche i bambini le vogliono bene e le danno sempre
da mangiare, ma il maestro, il signor Bacchetta, ha deciso che un asino non può
frequentare la scuola e un giorno cerca di allontanarla con l'inganno... Ma quando il
maestro cade nel bosco e si ferisce nessuno lo soccorre e l'unica che corre in suo
aiuto è proprio Noce-di-Cocco.
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Ingo Siegner

R B SIE

NocediCocco va a scuola
Il draghetto Nocedicocco è molto emozionato. Oggi è una giornata
davvero importante: è il primo giorno di scuola! Per la strada
incontra Oscar, un draghetto Mangiatore, molto triste e
sconsolato: non può andare a scuola perché i suoi genitori non glielo
permettono. E davvero un gran peccato perché Oscar ha proprio
tanta voglia di imparare a leggere e a scrivere. Nocedicocco decide di affrontare i
temibili genitori di Oscar per convincerli che a scuola si possono imparare un sacco di
cose belle!

Angelo Petrosino

R I PET

Valentina va a scuola!
Com'è il mondo dopo l'asilo? Valentina non vede l'ora di
scoprirlo e, finalmente, arriva il momento di andare a scuola!
È tutto pronto: la cartella, l'astuccio con le matite colorate, i
quaderni nuovi...

Nicoletta Costa

R I COS

Margherita maestra dormigliona
Un mucchietto di sabbia un po' puzzolente, la maschera, le
pinne, e tanti regalini per i bambini della sua classe...
Quante cose saltano fuori dallo zaino della maestra
Margherita. Le vacanze sono ormai finite: ma quand'è che comincia la scuola?
Margherita sfoglia la sua agenda... accidenti inizia proprio domani! Dov'è finito il
registro? Dove sono i vestiti? Bisogna trovarli, e domani mattina via di corsa, subito a
scuola...

Nicoletta Costa

R I COS

Storie di Margherita
Che fine fanno le maestre quando la scuola chiude e cominciano le vacanze? Qualche
bambino pensa che restino lì nelle classi vuote, tutte sole, ad aspettare che i loro
allievi tornino. Niente di più sbagliato. Anche le maestre vanno in vacanza: mettono ai
piedi un paio di pinne o di sci e si divertono un mondo... Anzi si divertono così tanto che
quasi si dimenticano di tornare a scuola. E quando poi ci tornano sono così stanche che
potrebbero perfino schiacciare un sonnellino.
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Qualche proposta per i genitori:
Gagliardini Ivano

AG 618.92 GAG

Paure e ansie a scuola. Come affrontarle e superarle
Firenze, Giunti, 2008

Guillou Sophie

AG 372.4 GUI

Mio figlio impara a leggere… come?
Isola del Liri (Fr) , Editrice Pisani, 2004

Fox Mem

AG 028 FOX

Baby Prodigio
I miracoli della lettura ad alta voce
Milano , Il Castoro, 2011

Rita Valentino Merletti e Bruno Tognolini

AG 028.5 VAL
Leggimi forte: accompagnare i bambini nel grande universo della lettura
Milano , Salani, 2006

Orario di apertura della Biblioteca di Albino
Da lunedì a sabato:
09.00-12.00 14.30-18.30
martedì, mercoledì e giovedì anche 20.00–22.00
domenica (solo da ottobre a giugno)
09.00 – 12.00

Tutti i testi possono essere presi in prestito gratuitamente per un mese presso
la biblioteca comunale di Albino
Alcune schede bibliografiche tratte da:
LiberDatabase L'interfaccia con il libro per ragazzi Idest

Campi Bisenzio (FI)
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