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CHIARA CARMINATI – 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!
Dai 6 anni.

Pasqualina: tre anni, due ali pelose e le idee molto
chiare: niente scuola. Mai. Mancopersogno. Così
si apre l'albo di Beatrice Alemagna dedicato a tutti
i piccoli che si apprestano ad affrontare il primo
giorno di scuola. Con acutezza e umorismo
Beatrice, a sorpresa, ribalta la situazione.
Dai 4 anni.

BEATRICE ALEMAGNA - Manco per sogno
 

INGRID CHABBERT, RAUL NIETO GURIDI –
Il giorno che sono diventato un passerotto

 "Il primo giorno di scuola mi sono innamorato".
Dai 6 anni.

"Ho una sorellina che si chiama Lola, è piccola e
molto buffa. La mamma e il papà dicono che è
già grande per andare a scuola. Lola non ne è
così sicura. Lola dice: Non sono assolutamente
grande. Sono ancora troppo piccola.
Probabilmente non avrei tempo per andare a
scuola. Ho un sacco di cose importanti da fare a
casa." Dai 5 anni.

LAUREN CHILD - Sono assolutamente troppo piccola
per andare a scuola con Charlie e Lola

 

NICOLETTA COSTA – Il primo giorno di scuola
  "Quando la mamma va via mi viene un poco da

piangere, meno male che con me c'è il mio orsetto!
La maestra si è accorta che sono un po' triste e mi
ha fatto una carezza. E poi nella nuova scuola ho
incontrato un compagno di banco simpaticissimo..."
Dai 5 anni. Di questo libro abbiamo anche la versione
in simboli CAA.

COLAS GUTMAN – Cane Puzzone va a scuola
 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. Dai 6 anni.

A volte ricevi solo consigli antipatici.
A volte non vedi una via d'uscita. Ma la soluzione è
più vicina di quanto pensi.
Dai 5 anni.

SIBYLLE DELACROIX - Chiudi il becco!
 

JO HOESTLANDT – A scuola mamma!
 "Pauline, Nina e Antoine oggi sono felicissimi:

ricomincia la scuola e loro non vedono l'ora di
rientrare in classe. Peccato che le mamme
piagnucolano e la fanno tanto lunga! Ma si sa,
il primo giorno di scuola è davvero durissimo
per le mamme. Dai 5 anni.

"È l'ultimo giorno delle vacanze estive. Le vecchie
zie sono venute in visita e nell' aria è già l'autunno. La
scuola comincia domani. Garmann ha paura. Ma
anche i grandi ce l'hanno, ognuno la sua. Dai 6 anni.

STIAN HOLE - L'estate di Garmann
 

SYLVIE NEEMAN – Stanno arrivando!
 Un albo esilarante sul rientro a scuola, ma visto

con gli occhi della maestra. Perché il primo giorno
di scuola può spaventare gli alunni, ma anche i
loro insegnanti. Dai 6 anni.

Una raccolta di storie di scuola che raccontano di
gioie, turbamenti e prime amicizie. Un libro
appassionante per chi sta per scoprire la scuola e
per chi a scuola ci va già. Dai 4 anni.

Penne, matite e astucci: storie di scuola

"Un bambino silenzioso. Una bambina curiosa.
Un tempo quotidiano, a scuola, fatto di piccole
cose che muovono i pensieri, gli stati d'animo e i
sentimenti dei bambini.  La solidarietà e il
timore, le scoperte e i dubbi. Il desiderio di
conoscere e voler bene. Dai 5 anni.

SILVIA VECCHINI - Telefonata con il pesce
 

SUSANNA MATTIANGELI – Come funziona
la maestra

 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. Guarda bene, e troverai anche la tua!
Dai 3 anni.

ZOE ROSS - Viva la scuola!
 Il primo giorno di scuola nessuno ha voglia di

lasciare la mamma, mangiare alla mensa
scolastica, incontrare quel mostro della maestra e
conoscere i nuovi compagni. Ma all'uscita, che
bello scoprire che Nicky è già diventata un'amica
meravigliosa e inseparabile! Dai 4 anni.

FABIO SARDO – Lo zainetto di Matilde
 Quando le lezioni finiscono e Matilde esce da

scuola, il nonno è lì all'uscita ad aspettarla e a
portarle lo zainetto. Come passeranno la
giornata insieme, in attesa che mamma e
papà rientrino? Dai 3 anni.

"Ci sono volte in cui entri in una stanza e non c'è
nessuno come te, almeno finché non inizi a
condividere la tua storia." Angelina lo fa, il primo
giorno di scuola, e scopre che ognuno dei suoi
compagni è unico e che ognuno di loro ha
qualcosa di simile a lei. Dai 5 anni.

JACQUELINE WOODSON - Il primo giorno

https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/a-scuola-mamma/NEM0356936#

