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Primi giorni di scuola

Quattro materie di scuola
Che cos'è la geografia
La geografia
è dove stanno gli amici,
le strade per le bici,
i posti felici.

Che cos'è la storia
La storia
sono i giochi di ieri,
i ricordi leggeri
lasciati sui sentieri.

Che cos'è la grammatica?
La grammatica
è fare filastrocche,
far festa con le bocche
Senza sentirsi sciocchi

Che cos'è l'aritmetica?
L'aritmetica
siamo io più te più tutti
i belli insieme ai brutti,
le radici più le foglie più i frutti.

di Roberto Piumini

nella zona piccoli
Tanti auguri nonna. Un goloso pic-nic. Andiamo al lavoro. Un allegro carnevale collana
“Le prime letture” di Richard Scarry, Mondadori, 2012
In alfabeto maiuscolo tante storie, insieme ai simpatici e irresistibili animali
antropomorfi di Scarry, per divertirsi imparando i numeri, le lettere dell'alfabeto, le arti
ed i mestieri, il funzionamento degli oggetti più vari e persino l'inglese!

Non voglio andare a scuola di Stephanie Blake, Babalibri, 2012
Simone deve affrontare il primo giorno di scuola. "No, non voglio!" grida, e mamma e
papà fanno di tutto per rassicurarlo: "Imparerai l'alfabeto", "Conoscerai nuovi amici",
ma nulla può tranquillizzare il piccolo coniglio. Ma, finito il primo giorno di scuola, dopo
aver pianto, dopo aver disegnato, dopo aver giocato e mangiato... arriva la mamma: "Si
torna a casa, tesoro!". "No, non voglio!" risponde Simone

Gatti neri gatti bianchi di Anna Cerasoli e Anna Laura Cantone, Editoriale Scienza, 2011
Tra i tanti quartieri della città, uno soltanto può vantare questo primato: avere gatti tutti
neri. Ma all'improvviso in città compare un gattino tutto bianco a negare questa verità.
I gatti bianchi aumentano sempre di più finché nel quartiere ogni gatto è bianco e
nessun gatto è nero. Cosa succede se poi arriva un'intera famiglia di gatti rossi? Un
racconto buffo e ironico per scoprire e familiarizzare con i primi termini e concetti della
logica

Il primo giorno di scuola di Nicoletta Costa, Emme, 2006
Quando la mamma va via, viene sempre un po' da piangere, ma meno male che la
maestra se ne accorge e con una carezza riporta il sorriso. E poi nella nuova scuola ci
sono tanti compagni di banco simpaticissimi...

La scuola dei Barbapapà di Annette Tison e Talus Taylor, Piemme junior, 2006
È il primo giorno di scuola e i bambini per l'emozione, non riescono a stare fermi. Per
fortuna però ci sono i Barbapapà che sapranno come farli divertire...

Carlo alla scuola per draghi di Alex Cousseau e Philippe Henri Turin, Motta junior 2011
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, scrive le poesie
Anna, ma io non sono capace! di Maria Loretta Giraldo, San Paolo edizioni, 2009
Una piccola storia quotidiana che si svolge nella classe di Anna, dove ogni bambino
supera la paura di non essere all'altezza di una situazione: la frase "io non sono
capace" viene allegramente eliminata e sostituita da "io sono bravo a..."

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Pimpa e la scuola di Tito di Altan, Franco Panini ragazzi, 2007
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...

Oscar di Philippe Bertrand, Motta junior, 2007
Oscar è molto timido, non riesce a far nulla senza arrossire, ed anche in classe si
nasconde in qualche angolino... Una filastrocca sulla timidezza pensata per i più
piccoli

nella zona ragazzi e nella zona holden
Big Nate: un grandioso disastroso giorno di scuola di Lincoln Peirce, 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!

La scuola fa male di James Marcus Bach, Sperling & Kupfer, 2010
Da Da Einstein a Steve Jobs, la lista dei pessimi alunni, che poi nella vita se la sono
cavata alla grande, è sorprendentemente lunga. "La scuola fa male quando divendiventa una prigione per il corpo e una gabbia per la mente. Le idee contano più
dei titoli di studio", parola di James Bach, che a quattordici anni odiava la scuola, a
sedici piantò il liceo, a venti era il più giovane manager della Apple e ora è un imprenditore di successo, docente in diverse università

per genitori e insegnanti
Scuola amica: come seguire con profitto e senza ansie i propri figli nello studio di
Giulia Settimo, Red, 2011
Questo libro affronta la tematica del rapporto di figli e genitori con la scuola, a partire dal primo approccio, quello con la scuola dell'infanzia, per proseguire con la
scuola primaria e con la scuola secondaria di primo grado. L'obiettivo è di aiutare i
bambini e i ragazzi a vivere lo studio come un valore e la scuola come un'occasione di crescita

Missione compiti: manuale di sopravvivenza per i genitori di Gianluca Daffi,
Erickson, 2009
In questo manuale di sopravvivenza dedicato a mamma e papà, vengono suggerite tattiche e strategie per organizzare in modo astuto ed efficace il momento dei
compiti
Come far fare i compiti ai bambini di Sabrina Salmaso, SI, 2008
Quante volte vi è capitato di dover litigare con i vostri figli per convincerli a fare i
compiti? Molto spesso lo spazio quotidiano dedicato ai compiti a casa si trasforma
in una "battaglia", più che in un momento importante di crescita per genitori e figli.
Ecco perché è importante capire qual è il ruolo dell'insegnante e quale quello dei
genitori, e come ottenere buoni risultati in breve tempo

Risolvere i conflitti in classe: tecniche di apprendimento cooperativo e di
counseling educativo di Rita Fabiani e Claudio Passantino, Erickson, 2007
Molti dei problemi di apprendimento e di comportamento, frequenti nella scuola,
nascono da stati di disagio interiore degli alunni e spesso si traducono in conflitti
che rendono la vita di classe una continua e logorante lotta di potere. Per farvi
fronte si è dimostrato efficace il metodo dell'apprendimento cooperativo
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