
SI RICOMINCIA!

Bentornati dalle vacanze! In vista dell’imminente rientro a scuola,      
vi proponiamo una selezione di libri che parlano di avventure, 
amicizia e… disastri scolastici!
 

Tutti i titoli proposti sono disponibili per il prestito o la consultazione

BAMBINI

Kathleen  Amant, Il mio primo giorno di asilo, Milano: Il castello, 2015
Il piccolo Leo è al suo primo giorno di asilo e la mamma lo lascia con la maestra Sara, che legge a
tutti i bambini una storia e fa fare loro tante altre cose divertenti!
NATI-PER-LEGGERE AMA

Jeanne Ashbé, A più tardi, Milano: Babalibri, 2007
Quante cose piacevoli e divertenti si possono fare all'asilo nido: giocare con i compagni, mangiare
la pappa, fare il pisolino. E la sera? E' bello anche ritrovarsi con mamma e papà!
NATI-PER-LEGGERE ASH

Jonathan Allen, La scuola dei lupi cattivi, Casale Monferrato: Piemme, 1997
Edoardo, un lupacchiotto orfano e gentile, non riesce a diventare cattivo. Infatti ... 
BAMBINI PRIME-LETTURE ALL

Nicoletta Costa, Benvenuti in classe!, San Dorligo della Valle: Emme, 2017
Al rientro delle vacanze tutti non vedono l'ora di ricominciare la scuola!
BAMBINI PRIME-LETTURE COS



Nicoletta Costa, Io però voglio la mamma, San Dorligo della Valle: Emme, 2017
Tutto quello che succede in un giorno intero alla scuola di Emma, tra addizioni, musica e piccole
difficoltà.
BAMBINI PRIME-LETTURE COS 

Erminia Dell'Oro, La maestra ha perso la pazienza!, Casale Monferrato: Piemme junior, 2008
Dov'è finita la pazienza della maestra? I bambini la cercano dappertutto: forse l'ha mangiata il gatto,
o il cane del custode, o l'orco che vive nel buco del muro! 
BAMBINI PRIME LETTURE DEL

Julia Donaldson - Axel Scheffer, Zog, San Dorlingo della Valle: Emme, 2010
 A scuola il draghetto Zog, aiutato segretamente da una principessina, apprende in prima a volare, in
seconda a ruggire, in terza a sputare fuoco, in quarta a rapire principesse e in quinta a lottare; ma
cosa farà dopo?
BAMBINI FIABE  DON 

Antonio Ferrara, La maestra è un capitano, Belvedere Marittimo: Coccole books, 2014
Una maestra alle prese con una classe di quinta molto vivace e con una famiglia bisognosa delle sue
cure racconta le proprie giornate divise fra la vita domestica e un lavoro appassionante. 
 BAMBINI NARRATIVA FER

Arie-Louise Fitzpatrick, Uffa la scuola, Milano: Babalibri, 2014
Per Betta è il primo giorno di scuola, ma non vuol andarci perché preferisce giocare con gli amici; il
padre le fa però notare che tutti i suoi amici sono proprio... a scuola!
NATI-PER-LEGGERE FIT

Zeynep Gursel, Pronta per la scuola, Roma: Lapis, 2006
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...
BAMBINI FIABE GUR

Sarah Kay, Cara maestra…,Firenze: Giunti junior, 2009
Continuano le memorie dell'ottantenne Sarah narrate alla bis nipotina: il primo giorno di scuola e la
disavventura con un compagno di classe monello che causa a Sarah un'ingiusta accusa di furto. 
BAMBINI NARRATIVA KAY



Pauline Oud, Sara  va alla scuola materna, Cornaredo: Il castello, 2011
Sara e la sua mamma arrivano alla scuola materna. "Ciao, mamma!" saluta Sara, correndo subito
via. Sara, infatti, ha visto i suoi amici Lisa e Giulio. E un bambino che non conosce ancora... In
classe  è  arrivato  un  nuovo  compagno.  Si  chiama  Luca.  Sara  mostra  a  Luca  la  scatola  con  i
mattoncini colorati... 
BAMBINI PER-IMPARARE  OUD

Sara Pennypacker, Stuart  va a scuola, Milano: Mondadori junior, 2009
È arrivato il primo giorno di scuola e Stuart è davvero molto preoccupato. E se poi cerca il bagno
dei maschi e si perde nei corridoi? E se poi lo trova e ci rimane chiuso dentro? 
BAMBINI NARRATIVA PEN

Chris Riddell, Ottoline va a scuola, Milano: 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... 
BAMBINI NARRATIVA  RID

Anna Sarfatti, La scuola va a rotoli, Milano: Mondadori, 2011
La scuola non ha più soldi, nemmeno per la carta igienica. Che fare? Si potrebbero raccogliere fondi
con una bella gara di corsa cittadina. Possono iscriversi  tutti:  nonni, genitori,  insegnanti.  Ma la
maestra Delfina non vuole saperne di partecipare: adora caramelle e cioccolato e le viene il fiatone
solo al pensiero di salire tre gradini! Come faranno i suoi alunni a convincerla?
BAMBINI NARRATIVA SAR

Francesca Sivo, Un vuoto nella pancia : lettera a una maestra, Bari: Progedit, 2018
Ogni bambino è diverso, ogni storia è a sé. Ci sono storie in cui il peso di un vuoto preme forte sulla
pancia e sul cuore, lasciando imbrigliate lì tutte le parole. E allora, da dove si comincia? Come si
supera la paura di raccontare? "Maestra, vieni qui. Siediti vicino a me. È una bella giornata di sole,
ma io non voglio andare in cortile a giocare. Stai qui vicino a me, maestra. Per favore, non te ne
andare. Ti voglio raccontare". 
BAMBINI NARRATIVA SIV 

Maria Vago, La scuola delle sorprese, Casale Monferrato: Piemme junior, 2006
Alice  proprio  non pensava  che  la  sua  prima settimana  di  scuola  sarebbe stata  così  divertente:
marziani che insegnano a scrivere, clown che spiegano matematica, perfino Tartan che fa lezione di
ginnastica....
BAMBINI NARRATIVA VAG

Carrie Weston, Bravo, Boris!, Milano: Mondadori, 2011
I piccoli campeggiatori hanno bisogno di un grande amico! L'orso Boris in gita con la sua classe
aiuta tutti i suoi compagni e la maestra Chioccia!
BAMBINI FIABE WES



RAGAZZI

Wenxuan Cao, La scuola dal tetto di paglia, Firenze ; Milano: Giunti, 2018
Sang Sang è figlio del direttore della scuola di un villaggio nell’ansa di un grande fiume. È un
monello scatenato, ma attentissimo a tutto ciò che succede dentro e fuori la scuola, e attorno a lui
ruotano le vite dei protagonisti dei diversi capitoli.
RAGAZZI NARRATIVA CAO

Sharon M. Draper, Melody, Milano: Feltrinelli, 2017
Melody  ha  una  memoria  fotografica  eccezionale,  è  l’alunna  più  intelligente  della  scuola,  ma
nessuno lo sa. Se solo potesse parlare... Ma non può: Melody non può camminare, né scrivere…
RAGAZZI NARRATIVA DRA

Robin Klein, Ti odio Alison! Come osi essere perfetta?, Milano: Mondadori, 2003
Una ragazza bella, elegante e ricca, da poco aggregata alla classe, come può non essere odiata da
una sua coetanea  solitaria,  vittimista  e  che  per  giunta  ha  un nome ridicolo  che  la  espone alle
derisioni dei compagni?
RAGAZZI NARRATIVA KLE

Guus Kuijer, Per sempre insieme. Amen, Milano: Feltrinelli, 2012
Polleke, 11 anni, scrive poesie e riflette sulla vita, la vitellina appena nata, l’amore per il coetaneo
Mimun, i nonni, la madre fidanzata con il maestro, il padre inaffidabile e sbandato che lei vede
invece come un poeta.
RAGAZZI NARRATIVA KUI

Francess Lantz, Joanie il maschiaccio, Firenze: Giunti junior, 2008
Joanie, che ha dieci anni e ama scrivere, trasferitasi da Boston in un paese, viene scambiata in classe
per un maschio e lei, che ha sempre desiderato esserlo, nasconde la sua identità per esperire in pace
il mondo dei coetanei.
RAGAZZI NARRATIVA LAN

James Lecense, Trevor. Non sei sbagliato. Sei come sei, Milano: Rizzoli, 2014
Il tredicenne statunitense Trevor, che è alla ricerca della propria identità sessuale e ammira la star
Lady Gaga per la sua trasgressività, inizia a essere oltraggiato in quanto gay, incompreso dai propri
stessi genitori.
RAGAZZI NARRATIVA LED

Maria Beatrice Masella, Respiro, Roma: Sinnos, 2013
La storia di una ragazza che affronta la vita tuffandocisi a pieni polmoni, perchè è solo assaporando
tutte le cose che accadono, belle, brutte, nuove che si può respirare davvero... 
RAGAZZI NARRATIVA MAS



R. J. Palacio, Wonder, Firenze: Giunti, 2013
Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, dopo anni passati protetto dalla sua famiglia
per  la  prima  volta  affronta  il  mondo  della  scuola.  Come  sarà  accettato  dai  compagni?  Dagli
insegnanti? Chi si siederà di fianco a lui alla mensa? Chi lo guarderà dritto negli occhi? E chi lo
scruterà di nascosto facendo battute? Chi farà di tutto per non essere seduto vicino a lui? Chi sarà
suo amico?
RAGAZZI NARRATIVA PAL

James Patterson, Scuola media : gli anni peggiori della mia vita. Milano: Salani, 2013
Il tredicenne Rafe, che ha appena iniziato la scuola media, dove passa completamente inosservato,
decide  di  attuare  un  suo  personalissimo  piano  che  prevede  l'infrazione  di  ogni  singola  regola
scolastica. 
RAGAZZI NARRATIVA PAT

Lincoln Peirce, Big Nate: Un grandioso disastroso giorno di scuola, Milano: Mondadori, 2010
Un biscottino cinese della fortuna gli ha predetto una giornata memorabile in cui sarà il migliore in
assoluto... ma l'unica "materia" in cui nessuno può batterlo è la capacità di accumulare note su note:
7 in un solo giorno! Circondato da odiosi secchioni, supplenti da prendere in giro, Big Nate vivrà un
incubo interminabile,  dal quale  non c'è  risveglio.  La scuola,  questo mostro terribile,  lo aspetta,
inesorabile, ogni giorno!
RAGAZZI NARRATIVA PEI

Bianca Pitzorno, La voce segreta, Milano: Mondadori, 2008
Cora deve aspettare ancora un anno per andare a scuola.  Però è abbastanza grande per fare da
sorella maggiore a due gemellini appena nati e anche per giocare con le bambine del vicinato, che le
insegnano filastrocche e incantesimi. Grazie a una di queste magiche ricette riesce a far spuntare un
paio di ali  sulla schiena del suo gemello preferito.  E quando Cora finalmente andrà a scuola e
capiterà fra le grinfie della maestra Argia Sforza (detta Arpia Sferza), sarà proprio il monello alato a
vendicare la sorella...
RAGAZZI NARRATIVA PIT

Patrizia Rinaldi, Federico il pazzo, Roma: 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.
RAGAZZI NARRATIVA RIN



Antonella Sacco, Lidia, che detesta la matematica, Trieste: Scienza Express, 2013
Lidia, dopo l'estate di terza media, inizia le superiori con tutte le difficoltà del caso: amori che si
infrangono, amicizie che si inaridiscono, genitori che non capiscono e... la scuola! In tutto questo
caos, dentro e intorno a lei, inaspettatamente qualche pezzo della vita di Lidia va a posto (compresa
la matematica).
RAGAZZI NARRATIVA SAC


