
 

1 

Tutti a scuola! 

Bibliografia n.77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Valvassori Peroni    Ottobre 2019 



 

2 

Lisa e Teo alla scuola materna / Amélie Graux ; Sylvie Misslin 
Cornaredo : IdeeAli, 2015 
T2228515    VAL 458 1 GRAU 
Il vostro bimbo sta per iniziare la scuola? Insieme, aprite 
questo libro animato pieno di sorprese: finestrelle da 

sollevare, ruote da far girare e domande a cui rispondere... 
Buon divertimento! Mettersi le pantofole prima di entrare in 
classe, dar da mangiare ai pesci rossi, giocare con i cerchi... 

Con Lisa e Teo, due simpaticissimi personaggi, ogni bimbo ritrova il piccolo mondo 
della scuola materna attraverso situazioni tenere e divertenti, accompagnate da 

tante immagini colorate. 
 

La mia scuola / Doris Rubel 

Varese : La Coccinella, 2008 
TD322379    VAL.D.372-1.RUBE 
Un libro per aiutare a rispondere a tutte le curiosità dei bambini 
sul mondo della scuola materna. Libri per i bambini ancora 
piccoli ma già curiosi di sapere, che fanno tante domande e 

hanno bisogno di risposte chiare e semplici. 
 

 

 

Il mio grande libro della scuola materna 
A.Besson ; V. Soumagnac 
Cornaredo : IdeeAli, 2018 
T2246254     VAL 372 1 BESS  
Dieci grande scene da osservare per scoprire, divertendosi, la 

scuola materna!  
 

 

 

No, no, no, l'asilo no! / Annalisa Lay, Paolo Turini 
Firenze ; Milano : Giunti kids, 2008 
795505   VAL.D.853-1.LAY 

Eulipo è un leoncino capriccioso: non vuole andare all'asilo. Ma 
una settimana di attività divertenti e stimolanti insieme ai nuovi 

compagni è sufficiente a fargli cambiare idea, o meglio, l'asilo 
continua a non piacergli ma il SUO asilo e la SUA maestra l'hanno 
ormai totalmente conquistato!  
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Pina va a scuola / Lucy Cousins 
Milano : Mondadori, 2013 
1502324     VAL.D.823-1.COUS 
Ci sono un sacco di cose da fare il primo giorno di scuola: 
conoscere nuovi amici, disegnare, giocare, ascoltare storie e 

anche... fare il riposino! 
  

Primo giorno d'asilo / Elly van der Linden ;  S.Diederen 
Amsterdam : Clavis ; Cornaredo : Il castello, c2008 
807849      VAL.D.839-1.LIND 
 È il primo giorno d'asilo e i bambini trascorrono una 
meravigliosa mattinata: cantano, giocano, dipingono ma, 
soprattutto, fanno amicizia. Una storia che racconta una tipica 

giornata di giochi e di allegria all'asilo, con bambini di tante 
nazionalità.   
 

 

Topo Tip non vuole andare all'asilo / M.Campanella ; A.Casalis 
Firenze ; Milano : Dami, 2004 
TD348067    VAL.D.853-2L.CAMP 
Non voglio andare all'asilo! Voglio stare a casa con la mamma! 
Come andrà a finire questo ultimo capriccio del nostro piccolo 
amico? Topo Tip non è un topino perfetto e fa i capricci, proprio 

come i nostri bambini! Ma la sua mamma è bravissima: sa farlo 
smettere e lui torna ad essere un topino bravo e ubbidiente.  

 

Vado alla scuola materna / Nicoletta Costa 
San Dorligo della Valle : Emme, 2002 
T2228507        VAL  853 1 COST 
Per cominciare ad imparare, ma anche per ridere e giocare, tutto 
quello che c'è da sapere per andare alla scuola materna.  
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Vado a scuola / E.Nava ; D.Guicciardini 
 Roma : Lapis, 2013 
1504110      VAL.D.853-1.NAVA Libri senza Parole  
Oggi è il primo giorno di scuola: le nuove maestre, tanti 
bambini, giochi, colori. Che bello sarebbe se restassero anche 

le persone a cui vogliamo bene! A qualcuno viene un'idea…  
 

 

 

A scuola, mamma! / Jo Hoestlandt ; Claude e Denise Millet 

Milano : Mondadori, 2019 
T2346227       VAL 843 2N HOES 
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...  

 

 

Amici di scuola / Richard Scarry 

Milano : Mondadori, 2013 

925385        VAL.D.813-1.SCAR 
Certo, a scuola si studia e ci sono le interrogazioni. Ma è anche 
un posto dove si passa il tempo allegramente in compagnia di 
tanti amici simpatici. Forza, entriamo, la campanella è già 
suonata!  

 

 

 

Anna va a scuola / Kathleen Amant -  Hasselt  
Clavis ; Cornaredo : Il Castello, 2013 
TD402503     VAL.D.372-1.AMAN 
Anna finalmente va a scuola: imparerà a leggere, a fare i conti e 
a scrivere... 
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La famiglia Topini va a scuola : una storia   
Haruo Yamashita ; Kazuo Iwamura 
Milano : Babalibri, 2008 
TD362910      VAL.D.895-1.YAMA 
Nel bosco si avvicina l'autunno e mamma Topini è molto 

indaffarata. Domani i suoi sette topolini andranno a scuola per la 
prima volta… 

 
 

Mucca Moka a scuola di cucina / Agostino Traini  
San Dorligo della Valle : Emme edizioni, 2016 
1577244     VAL.D.853-1.TRAI 
Una nuova avventura per la mucca Moka, l’insuperabile mucca 

amica dei bambini, l’unica che al posto del latte sa fare la cioccolata 
calda! In questa storia mucca Moka si cimenterà in un goloso corso 
di cucina… 

 
La mucca Moka e la scuola di gelato / Agostino Traini 

San Dorligo della Valle : Emme, 2009 
935495     VAL.D.853-1.TRAI 
La mucca Moka ha avuto un'idea brillante: prepara tanta cioccolata 
calda e la offre alle nuvole che si sono iscritte alla sua "Scuola di 
Gelato". Le nuvolette poi salgono alte nel cielo, vicino alle montagne 
innevate, e raffreddano il pancino pieno di cioccolata: ora, invece di 

fare la neve, possono far scendere dolcissimi fiocchi di gelato al 
cioccolato! 
 

 

La mucca Moka maestra per un giorno / Agostino Traini 
San Dorligo della Valle : EL, c2001 
TD334606     VAL.D.853-1.TRAI 
Cosa succede se mucca Moka si presenta in classe per sostituire la 

maestra? E come può tenere a bada i bimbi scatenati? Una bella 
corsetta in collina è quello che ci vuole. Ma forse questa volta 
Moka ha esagerato! Una nuova collana - Quattro e quattr'otto - di 

libri che iniziano piccoli per finire quattro volte più grandi, grazie alle pagine piegate 
e rilegate in modo da aprirsi gradualmente e rendere più divertente la lettura . 
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Noce-di-Cocco va a scuola / B.Doherty ; Ivan Bates  
Milano : Mondadori, 2003 
TD327503      VAL.D.823-1.DOHE 
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. 

 

La nuova compagna / Paolo Filippi  
San Dorligo della Valle : Emme, ©2001 

330283        VAL.D.853-1.FILI 
Quanto è duro qualche volta svegliarsi la mattina per andare a 
scuola: le coperte calde, la camera piena di giochi, fuori invece 
tutto ricoperto di neve, ritrovarsi con gli amici e soprattutto l'arrivo 
di una nuova compagna può far diventare la giornata davvero 

speciale. 
 

 

Papero va a scuola / di Laura Wall  
Milano : Gribaudo, 2013 
903102       VAL.D.823-1.WALL 

La tenera storia di un'amicizia speciale tra un papero e una 
bambina. Per Sofia è il primo giorno di scuola, ma Papero non 
può andare con lei. Riusciranno a stare lontani l'uno dall'altra? 
 

 

Pimpa e la scuola di Tito / Francesco Tullio-Altan 
Modena : F. Panini ragazzi, 2005 
TD426511      VAL.D.853-1.ALTA 
Pimpa si prepara per andare a scuola e anche Tito vorrebbe 

andarci, ma è troppo piccolo. Allora decide di fare la scuola in 
casa. Così il libro gli insegna a leggere le lettere dell'alfabeto, la 
matita gli dice come scrivere il suo nome e i pennarelli lo aiutano 
a fare uno splendido disegno. E...che sorpresa quando Pimpa 
torna a casa! 
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La scuola della foresta / Simone Frasca ; disegni dell'autore 
Milano : Mondadori, 2013 
1504560        VAL.D.853-1.FRAS 
Anche i cuccioli della foresta conoscono l'emozione del primo 
giorno di scuola. Una storia simpatica sulle prime esperienze "fuori" 

dal nido. 
 

 

A scuola con Bianca e Lupita / Monica e Rossana Colli 
Roma : Lapis, 2006 

TD347958      VAL.D.853-2N 
 Ritornano Bianca e Lupita, per vivere una nuova, affascinante 
avventura, direttamente sui banchi di scuola. Una scuola 
davvero diversa e originale quella di Lupita dove si sputa fuoco 
e si tengono lezioni per colorare con le mani; più simile a quella 

conosciuta quella di Bianca tra banchi silenziosi e bambini ordinati. 

 

 

Anselmo va a scuola / Giovanna Zoboli, Simona Mulazzani  
Milano : Topipittori, 2006 
TD461011       VAL.D.853-2L.ZOBO 
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. 

 
 

Carlo alla scuola per draghi / Alex Cousseau & Philippe-Henri Turin 

Milano : Motta junior, 2011 
 884201      VAL.D.843-2L 
Alla scuola dei draghi, tutti imparano a volare e a bruciare i 
quaderni con delle belle fiammate. Tutti, tranne Carlo, un 
draghetto dalle ali spropositate e dai piedi enormi, che sui 
quaderni, invece, ci scrive le poesie. Ma non è finita qui... Un libro 

in prosa e in versi, con magnifiche illustrazioni. 
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I colori dell'amicizia / Mimi Thebo ; Jessica Meserve 
Milano : Mondadori junior, 2009  
824212        VAL.D.823-2N.THEB 
Il primo giorno di scuola è difficile per tutti: se poi si è timidi come 
Lucy, è ancora più complicato. Per fortuna la maestra le regala dei 

bellissimi gessetti colorati con cui lei si mette subito all'opera sul 
pavimento del cortile. Giraffe, elefanti, scimmie e serpenti 
prendono vita, parlano e danno saggi consigli e, in quella splendida 

giungla a sorpresa, la aiuteranno a trovare ben due migliori amici.  
 

Come va la scuola? / Mario Ramos ; Federica Rocca 
Milano : Babalibri, 2019 
T2335825      VAL 843 2L RAMO  

Lu è diverso da tutti i compagni e a scuola ha un solo amico, Ciccio. 
Un giorno Lu e sua nonna comprano un biglietto ferroviario per 
una grande città molto lontana. Ciccio è sorpreso: un viaggio 
simile è un fatto strano, ma Lu non vuole parlarne. Il giorno dopo, 
Lu viene convocato dalla direttrice, ma anche con lei non vuole 

parlare. Più tardi, Lu mostra a Ciccio una scatola di fiammiferi; e, 
quella notte stessa, la scuola brucia. Lu è proprio un tipo misterioso ed è facile 
pensare che sia il colpevole... 

 

Due amici a scuola / Nicoletta Costa  
San Dorligo della Valle : Emme, 2015 
T2201366 (Alta leggibilità)     VAL 853 2LA COST 
Vuoi imparare a leggere giocando? Questo libro allora fa per te 
perché qui leggere è giocare! Mantieni questo segreto con i grandi 

però: tanti di loro pensano che leggere sia una cosa noiosissima... 
Trova una matita (la gomma non è obbligatoria, anzi è meglio farne 
a meno) e parti per questa avventura meravigliosa nel mondo delle 

lettere. Buon divertimento! 
 

Fuoco a scuola / Mario Ramos 
Milano : Babalibri, 2012 
904933         VAL.D.843-2L.RAMO 

 La direttrice si alza. Si avvicina alla finestra. Dopo un momento gli 
domanda: come va in classe? non mi piace la scuola, risponde Lu. Ah, 
però sembra che ti diverta durante la ricreazione con il piccolo 
Ciccio! E poi... Imparerai a leggere. E’ troppo difficile. Su, dai, di 

sicuro non sei meno intelligente degli altri. Ogni tanto però, bisogna fare un piccolo 
sforzo. 
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Giulio Coniglio alla scuola di Leo Lupo / Nicoletta Costa 
Modena : F.C. Panini, 2010  
TD98773 + 1 video CD        VAL.D.853-2AL.COST 
Nel bosco di Giulio Coniglio è arrivata la fantastica scuola 
ambulante di Leo lupo. Giulio e i suoi amici non sono mai andati a 

scuola e sono emozionati... Chissà che lezione farà Leo lupo! Il 
maestro decide di insegnare a tutti a scrivere il proprio nome. 
Certo non è facile, ma gli allievi ce la mettono tutta e alla fine... 

che soddisfazione!  
 

Incantesimi e starnuti / Bianca Pitzorno ; Giulia Orecchia -
Milano : Mondadori, 2000 
946212        VAL.D.853-2N.PITZ 

 In classe di Leopoldina ci sono bambini e bambine di tutti i colori, 
con nomi come Arjuna, Ibrahim, Chang, Aureliano... bambini che 
qualche volta bisticciano, ma in fondo sono amici, tanto amici 
che, quando Aureliano viene ingiustamente punito, cercano di 
farla pagare all'odiosa maestra Ermentruda. Ma anche Aureliano 

medita vendetta, e porta in classe le polverine magiche di sua 
nonna... Inutile dire che le cose non andranno come il mago maldestro si aspettava, 
e che la classe dovrà vedersela con una incredibile sorpresa!  
 

La maestra ha perso la pazienza! / E.Dell'Oro ; Maria Sole Macchia - 
Casale Monferrato : Piemme junior, 2008 
TD325736      VAL.D.853-2N.DELL 
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! 
 

 

La maestra Margherita / Nicoletta Costa  
Einaudi ragazzi, (2008)  TD353857    (2011) 875188   
VAL.D.853-2N.COST 
Le maestre non sono tutte uguali. Alcune sono davvero 
uniche... come Margherita. La maestra Margherita è un 

vero disastro, ha i capelli rossi, ricci, sempre spettinati, e 
le magliette stropicciate e piene di macchie. La maestra 
Margherita ha un gatto che ne combina di tutti i colori, e 

spesso rischia di farla arrivare a scuola in ritardo. La maestra Margherita, quando va 
a sciare, è poco coraggiosa e parecchio imbranata... Però la maestra Margherita 
adora i suoi alunni, che sono anche loro speciali e le vogliono tutti molto bene! 
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Un merlo parlante in classe / Erminia Dell'Oro ; Silvia Vignale 
Trieste : Emme, 1997 
948889       VAL.D.853-2N.DELL 
E' il primo giorno di scuola per Niccolò e i suoi compagni. Mentre i 
bambini e le maestre si conoscono accade un fatto strano: dalla 

finestra aperta entra un uccello tutto nero e va ad appollaiarsi in cima 
alla lavagna. Tutti lo guardano meravigliati …   
 

La scuola delle sorprese / Maria Vago ; Lucia Salemi 
Casale Monferrato : Piemme junior, 2006 
TD325825        VAL.D.853-2L.VAGO 
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 Tarzan che fa lezione di ginnastica. 
Quali altre fantastiche sorprese la attendono? 

  

La scuola va a rotoli / Anna Sarfatti ;  Alfredo Belli 
Milano : Mondadori, 2011 
T2323282         VAL 853 2N SARF 
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?  
 

Tutti a scuola / Richard Scarry  

Milano : Mondadori, 2007 
326503       VAL.D.813-2N.SCAR 
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. 

 
Viva la scuola! / Zoë Ross, Tony Ross 
Casale Monferrato : Piemme junior, 1997 
TD377138      VAL.D.823-2N.ROSS 
Come tutti i bambini, la protagonista ha paura del primo giorno di 
scuola. A niente servono tutti gli argomenti a favore elencati dalla 

mamma. Poi, superato il primo giorno e stretto amicizia con la 
fantastica Nicky, la protagonista capisce che andare a scuola può 

essere veramente molto divertente...ma non tutti i giorni.  


