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Copertina  Autore e titolo Descrizione  Casa editrice e anno di 
stampa 

Prezzo e fascia 
d’età 
 

 

Slegers Liesbet 
 
“Mattia va all’asilo” 

Questo è il primo giorno di asilo per Mattia... Un libro 
che aiuta i bambini ad affrontare con serenità il loro 
primo giorno d'asilo. Ricco di illustrazioni e con un 
testo semplice e divertente. 

Clavis, 2007 Euro 10.95 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Amant Kathleen 
 
“Il mio primo giorno di asilo” 

Una storia divertente che aiuta ad affrontare con 
serenità il primo giorno di asilo. 

Clavis, 2010 Euro 10.95 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Van Der Linden Gerdien 
 
“Primo giorno all’asilo” 

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. 

Clavis, 2008 Euro 10.95 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Beretta Simona 
 
“Vado all’asilo: una mattina 
davvero speciale” 

Kim ha quattro anni, è arrivato il momento di andare 
all'asilo! Scopri con lei un nuovo mondo, molte novità 
e tanti amici e qualche piccola difficoltà da superare. 
Un divertente racconto illustrato per affrontare con 
serenità il nuovo ambiente dell'asilo. 

Edicolors, 2009 Euro 9.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Cozza Giorgia 
 
“Alice e il primo giorno di asilo” 

Alice ha tre anni e domani andrà alla scuola 
dell'infanzia per la prima volta. Alice è emozionata ma 
anche un po' preoccupata. La mamma le consegna un 
regalo speciale che l'aiuterà ad affrontare il distacco 
da lei. 

Il Leone Verde, 2010 Euro 10.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Casalis Anna 
 
“Imparo con Topo Tip: all’asilo” 

Quante cose impara Topo Tip all'asilo! Conosce le 
forme, i colori, i numeri, gli opposti e le azioni che 
compie ogni giorno. Impara insieme a lui! 

Dami, 2006 Euro 8.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Patterson James 

 
“Scuola media: gli anni peggiori 
della mia vita” 

Rafe è un ragazzino introverso, per niente popolare, 

ma ha una fervida immaginazione. Ha appena 
cominciato le scuole medie e la sua strategia di 
sopravvivenza in questo nuovo mondo è mantenere un 
profilo basso. Ciò non gli impedisce di essere preso di 
mira da Miller the Killer, il bullo della sua classe. 
Durante il discorso di apertura dell'anno scolastico, il 
preside della scuola distribuisce un libretto con il 
Codice di Comportamento dell'istituto… 

Salani, 2015 Euro 10.00 

 
(da 11 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Nostlinger Christine 
 
“Furto a scuola” 

Nella Terza D sta avvenendo una serie di piccoli furti. 
Daniele, detto il pensatore, e i suoi amici si 
domandano chi possa essere il ladro... finché un 
giorno tutto sembra accusare il Barone, un ragazzo 
mulatto amico di Daniele. Allora questi e il resto della 
banda decidono di investigare sul serio per salvare 
l'onore dell'amico… 

Piemme, 2014 Euro 9.00 
 
(da 11 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Patterson James 
 
“Scuola media: fatemi uscire da 
qui!” 
 

Dopo la prima media (l'anno peggiore della sua vita), 
Rafe Khatchadorian è convinto di avercela fatta. È 
stato accettato a una scuola d'arte in città e si 
immagina un mondo finalmente pieno di divertimento 
e senza matematica e storia. Sbagliato! La scuola è 

molto più difficile di quello che Rafe si aspetta e, per 
avere un voto buono, gli serve un modo per tirar fuori 
dalla sua noiosa vita l'ispirazione per un'incredibile 
opera d'arte. Il suo metodo? L'operazione "Trovati una 
vita"! 

Salani, 2013 Euro 12.00 
 
(da 11 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Petrosino Angelo 
 
“A scuola con Valentina” 

"La mia è una classe speciale e anche il mio maestro 
è speciale: racconta storie meravigliose e difende i 
suoi alunni quando si trovano nei guai. A scuola non 
mi annoio mai! A volte capitano imprevisti da brivido, 
come quella storia del teschio..." 

Piemme, 2015 Euro 8.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Nostlinger Christine 
 
“Mini va a scuola” 

Il primo giorno di scuola Mini è un po' preoccupata. 
Chissà come verrà accolta dai nuovi compagni? Anche 
loro la prenderanno in giro come fa suo fratello Moriz? 
E non c'è niente di buono da aspettarsi nemmeno 
dalla maestra... 

Franco Cosimo Panini, 1994 Euro 6.70 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Zoboli Giovanna 
 
“A scuola, Principessa!” 

Vita dura per la principessa Drusilla. Arriva 
settembre, e ad aspettarla ecco il primo giorno di 
scuola. Ma è proprio necessario andare a scuola? 
chiede ai genitori. Su questo punto, il re e la regina 
sono irremovibili: per essere dei bravi sovrani bisogna 
studiare. Ma com'è veramente, questa scuola? 
domanda la principessina a coetanee, amici e vicini di 
casa. 

Topipittori, 2006 Euro 13.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Ross Zoe 
 
“Viva la scuola!” 

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. 

Piemme Junior, 1998 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Ramos Mario 
 
“Fuoco a scuola” 

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." "è troppo difficile." "su, dai, 
di sicuro non sei meno intelligente degli altri. Ogni 
tanto però, bisogna fare un piccolo sforzo." 

Babalibri, 2012 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Petrosino Angelo 
 
“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... 

Piemme, 2003 Euro 8.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Blake Stephanie 
 
“Non voglio andare a scuola” 

C'era una volta un coniglio birichino che forse 
conoscete già. Quando la mamma gli disse: "Domani 
è il tuo primo giorno di scuola tesoro", egli rispose: "No, 
non voglio!". 

Babalibri, 2012 Euro 12.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Doherty Berlie 
 
“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... 

Mondadori, 2003 Euro 8.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 
 

 

Knister 
 
“Maga Martina butta all’aria la 
scuola” 

Maga Martina ha cominciato a fare delle magie dal 
giorno in cui ha trovato un libro magico vicino al suo 
letto. Con il tempo questi incantesimi hanno avuto 
sviluppi inaspettati... e così un giorno Martina ha 
voluto dare una mano alla sua maestra durante la 
visita del direttore scolastico. Non l'avesse mai fatto! 
La sua classe non aveva mai sperimentato prima una 
giornata così turbolenta e movimentata. 

Sonda, 2005 Euro 9.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Gorbachev Valeri 
 
“A scuola, pulcini!” 

Oggi è il primo giorno di scuola per i pulcini. Che 
emozione! Non conoscono nessuno e si sentono soli. 
La mamma li rassicura, ma loro hanno comunque 
paura. E poi, farsi degli amici non è così facile! 

Nord-Sud, 2003 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Zoboli Giovanna 
 
“Anselmo va a scuola” 

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. 

Topipittori, 2006 Euro 13.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Allen Jonathan 
 
“La scuola dei lupi cattivi” 

Un giovane lupacchiotto spaurito e tremante viene 
trovato da una coppia di lupi nella foresta. Impietositi, 
i due decidono di adottarlo. Tuttavia ben presto si 
rendono conto che il trovatello è totalmente privo di 
quella ferocia di cui nessun vero lupo può fare a meno. 
Consigliati dal capobranco, lo iscrivono alla scuola dei 
Lupi Cattivi, sperando che le sei lezioni fondamentali 
possano fare di lui un lupo cattivo in piena regola. 
Purtroppo Edoardo non mostra di possedere nessuna 
abilità lupina, per non parlare della predisposizione. 

Piemme, 2015 Euro 8.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Valente Andrea 
 
“Sotto il banco” 

"Esistono storie che sono vere, perché sono realmente 
accadute. E poi esistono storie altrettanto vere che 
però devono ancora accadere. È sempre bene averne 
un po' delle une e delle altre, per non andare avanti 
né rimanere troppo indietro. Quello che succede in 
questo istante è un'altra storia... e non è detto che sia 
vera." 

Fabbri, 2004 Euro 12.00 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Pitzorno Bianca 
 
“Una scuola per Lavinia” 

Lavinia, piccola fiammiferaia salvata dalla strada 
grazie all’incontro con una fata e a un magico anello 
che trasforma le cose in cacca, ora vive con la sua 
nuova famiglia al Grand Hotel Excelsior Extralusso, 
immersa negli agi. Ma è tempo di pensare anche alla 
sua istruzione: l’istituto Prestigio & Successo, 
frequentato dai rampolli delle più ricche famiglie di 
Milano, è la scuola giusta! Ma le nuove compagne di 
classe, insopportabili figlie di papà viziate come dive, 
prendono di mira Lavinia con i loro scherzi arroganti… 

Mondadori, 2007 Euro 7.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Albaut Corinne 
 
“Filastrocche per andare a scuola” 

Un angolo per le storie, uno per scrivere e per colorare. 
Un tavolo per i disegni, un altro solo per modellare. 
Uno spazio per i salti e per una capriola, quanti posti 
nella classe e che bello andare a scuola! Tante 
filastrocche divertenti e fantasiose per giocare con le 
rime e le parole. 

Motta Junior, 1998 Euro 5.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Baratto Boroli L. 
 
“Che cosa fare e non fare quando 
sei solo a scuola e fuori casa” 

Un libro dedicato ai piccoli lettori su tutto quello che si 
può fare o non fare quando si è a scuola o fuori di 
casa. 

Red, 2003 Euro 10.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Colli Monica 
 
“A scuola con Bianca e Lupita” 

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. 

Lapis, 2006 Euro 11.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Sillani Febe 
 
“Mostri, tutti a scuola!” 

Come fanno i mostri a diventare dei veri mostri? È 
semplice: anche loro devono andare a scuola per 
imparare a usare le loro mostruose capacità. A 
mezzanotte in punto si inizia: un urlo agghiacciante 
echeggia nella scuola e dà inizio alle lezioni. Maestri 
vampiri, orchi, spettri, streghe, zombie e lupi mannari 
sono pronti a far vedere ai piccoli alunni le cose più 
terrificanti che mai si sarebbero immaginati. 

Einaudi Ragazzi, 2015 Euro 14.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Patterson James 
 
“Scuola media: come sono 
sopravvissuto all’estate” 

Scordatevi i pomeriggi a poltrire in riva al lago e le 
grigliate sotto le stelle... Al Wannamorra il piatto forte 
sono i broccoli, i bungalow sono fatiscenti e la mattina 
c'è... LA SCUOLA! E come al solito Rafe non riesce a 
stare lontano dai guai, ma questa volta è in buona 
compagnia... 

Salani, 2014 Euro 12.00 
 
(da 11 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Pol Anne-Marie 
 
“Una scuola a prova di fuga…” 

È settembre, ricomincia la scuola! Fleur è disperata: 
sua madre, una famosa attrice, sta partendo per una 
lunga tournée e ha deciso di "spedirla" in collegio. Ma 
a Mont-Rose la nostra eroina conoscerà Magali e 
Agathe e proprio mentre tutto è pronto per la fuga, 
troverà le amiche che ha sempre sognato. 

Lapis, 2013 Euro 6.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Zimmermann Irene 
 
“Scuola & batticuore” 

Che delusione quando Betta, figlia di due menti 
"informatiche", riporta a casa un votaccio in 
matematica. Ma... attenzione! E' un trucco: Betta vuole 
solo prendere lezioni da Tommy, di cui si è innamorata 
a prima vista… 

Giunti, 2003 Euro 6.90 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Bloom Becky 
 
“Che guaio, i genitori a scuola!” 

E' il primo giorno di scuola e il Piccolo Castoro, i 
Gemelli Porcospino, Piccolo Conglio e i loro compagni 
se ne stanno in un angolo zitti e intimiditi. E i loro 
genitori? Chi si butta sui colori, chi sui mattoncini da 
costruzione, chi sugli attrezzi da giardino! Ai bambini 
non resta che guardarli mentre si divertono con i loro 
giochi! Ma per fortuna arriverà qualcuno che sgriderà 
i genitori. E la scuola ritornerà a essere solo dei 
bambini! 

Ape Junior, 2001 Euro 15.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Blake Jon 
 
“Una scuola tutta per me” 

Bernie si è appena trasferita in campagna, ma ha già 
capito che la vita del villaggio non fa per lei! 
Soprattutto quella bella scuola all'antica, che piace 
tanto alla mamma! Insegnanti strampalati, niente 
panini, classi ristrette... decisamente un po' troppo 
ristrette! Bernie infatti è l'unica allieva di quella scuola 
elementare, perché tutti gli altri genitori preferiscono 
mandare i figli in un istituto più moderno... 

Giunti Junior, 2004 Euro 6.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Randazzo Luca 
 
“Diario di Sunita: la scuola è una 
pizza ma io ci vado lo stesso” 

Sunita ha dieci anni. La sua famiglia vive in una 
baracca in mezzo a una pineta, senza corrente 
elettrica e servizi igienici. A Sunita questa vita non 
basta. Lei ha un sogno: finire le elementari e andare 
alle medie. Così, da sola, si affida a una coppia di 
gagè (gli altri, i non rom). Durante la settimana Luca e 
Clelia le offrono una casa confortevole e una bicicletta 
per andare a scuola, nel weekend Sunita torna al 
campo. 

Rizzoli, 2016 Euro 13.00 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Cottafavi Beppe 
 
“Che scuola del cactus: il primo 
libro di testo fatto solo di 
barzellette” 

Siete sicuri che la scuola non abbia un lato divertente? 
Che non ci sia nulla da ridere di fronte a 
un'interrogazione? Leggete questo libro e cambierete 
idea! 

Mondadori, 2005 Euro 8.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Riddell Chris 
 
“Ottoline va a scuola” 

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... Scopri anche tu il tuo talento speciale! 

Il Castoro, 2009 Euro 13.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Serelli Silvia 

 
“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, tutto le sembra ostile...  

Giralangolo, 2009 Euro 13.50 

 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Hanlon Abby 
 
“Dory fantasmagorica: una pecora 
nera a scuola” 

Dory ha un problema: non sa leggere. Ma deve 
imparare se vuole continuare a essere amica di 
Rosabella, che è la più grande lettrice mai vista. 
Chiede aiuto ai signor Bocconcino, e si ritrova alle 
prese con una pecora che la segue ovunque e con una 
diabolica bimba dall'aria troppo familiare... Quanti 
pasticci! Leggere diventa una missione da supereroi... 

Terre di Mezzo, 2017 Euro 12.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Gleeson Libby 
 
“Che cosa fanno le mamme quando 
i bambini sono alla scuola materna” 

Vi siete mai chiesti cosa fanno le vostre mamme 
quando voi siete alla scuola materna Scopritelo in 
questo divertente libro! Ogni giorno un gruppo di 
genitori accompagna a scuola i propri figli. Dopo il 
consueto saluto mattutino, una domanda sorge 
spontanea: dove andranno mai le mamme quando i 
bambini sono alla scuola materna? 

La Margherita, 2017 Euro 14.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Coppard Yvonne 
 
“Di nuovo in questa scuola di 
matti!” 

Anche se aveva giurato di non metterci più piede, 
eccola qui: Annie è appena tornata al King Arthur's, 
costosissimo college per "ricchi e snob" dove alunni e 
professori sembrano appena usciti da una gabbia di 
matti. Ed è quasi ovvio che dopo un po' la poverina e i 
suoi amici si ritrovino coinvolti in un'impresa 
pazzesca: affrontare e vincere nello spazio di un 
trimestre le proprie peggiori paure. 

Mondadori, 2001 Euro 5.00 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Patterson James 
 
“Una storia di scuola media: un 
supereroe di classe” 

Kenny Wright ha un'identità segreta. Nella sua mente 
è "Stainlezz Steel", super potente difensore dei deboli. 
In realtà Kenny va alle medie ed è un appassionato di 
scacchi soprannominato da tutti "cocco di nonna", 
un'etichetta che ne fa un facile bersaglio per i bulli. 
Kenny vorrebbe portare un po' più di superpoteri nella 
realtà che lo circonda, ma riuscirà a riconoscere la 
propria forza prima che le pressioni sociali lo portino 
a fare la scelta peggiore della sua vita? 

Salani, 2016 Euro 12.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Allancé Mireille 
 
“No, no e poi no!” 

Primo giorno di scuola per Marco. No, no e poi no! 
Perché lasciare la mamma, i propri giochi e stare con 
coetanei sconosciuti? La dolcezza di un gesto 
capovolgerà la situazione. 

Babalibri, 2001 Euro 11.80 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Gursel Zeynep 
 
“Pronta per la scuola!” 

Camilla Millecuori come tanti altri bambini non ha 
sempre voglia di andare a scuola. Ma come tutte le 
bambine è una sognatrice e la sua fervida 
immaginazione le fa attraversare il mondo, alla 
ricerca di un gioco straordinario...  

Lapis, 2006 Euro 13.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

 

 

 

 

 


