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LIBRI PER BAMBINI
da 3 a 5 anni

    Emanuela Bussolati

  Scuola materna sto arrivando

  Pilù ha tante domande mentre la mamma e il papà lo accompagnano 
  a scuola: «Ci sarà una maestra o un maestro? L'aula come sarà? Potrò
  giocare con i giochi che piacciono a me?». Un albo pensato per
  i bambini che, come Pilù, iniziano la scuola dell'infanzia, per
  raccontare passo passo ciò che li attende: ....la maestra, i compagni,
  il  pranzo, i giochi, il ritorno di mamma e papà. Una storia da leggere 
  e rileggere per affrontare sereni questa nuova avventura. 

    Kathleen Amant

   Anna va alla scuola materna

  Un divertente libro su una tipica giornata alla scuola materna

     Giuditta Campello

   Il primo giorno alla scuola materna. Divento Grande!

  Che avventura essere bambini! 
  Ogni giorno una conquista, una scoperta, l'emozione di una nuova
  esperienza. 



     Marianne Dubuc

   Evviva la scuola materna!

  Il prossimo anno Billo frequenterà la scuola Materna. 
  Ma lui vuole sapere già ora come funziona! Seguilo per scoprire 
  cosa fanno a scuola i conigli, orsi, volpi... 

 

        Zeynep Gùrsel, Ursula Bucher

     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... Così tutte le mattine Camilla chiede che tempo fa e si
  trasforma in avventuriera del deserto in groppa al suo cammello, in
  famosa campionessa malese di aquilone, trasportata dal vento, in
  biologa marina, a nuoto tra le barriere coralline del Pacifico del Sud.....

LIBRI PER BAMBINI
 da 6 a 10  anni

     Beatrice Rouer

   Corso di sopravvivenza a scuola

   Come frequentare la scuola e affrontare la maestra in modo vincente
  con suggerimenti e accorgimenti  semplici da attuare  per uscire vivi
  dalle interminabili giornate in classe. 



    Kathleen Amant

   Anna va a scuola

  Anna finalmente e' grande e va a scuola: imparerà  tante cose nuove e 
  a  leggere, a  contare e a scrivere... 

     Noè Carlain

   Tutto cio' che la maestra non ti dira' mai

  Ecco una serie di frasi assurde, molto divertenti, che non sentirete 
 mai pronunciare dalla maestra...Ronan Badel,  si è divertito a 
 immaginare scene del tutto improbabili in un'aula scolastica: pigiama
 party, battaglia delle gomme, premiazione con tanto di trofeo al dettato
 con più errori di ortografia e addirittura una pausa hamburger in
 giardino. Scene esilaranti e consigli diseducativi che  la maestra scandisce
 con convinzione. Peccato sia un viaggio immaginario, ma che spasso!

    Sandrine Beau

    Il mio primo cerca & trova a scuola

 La campanella ha suonato, la maestra inizia le attività...
 In quale barattolo sono raccolti i pennelli? Chi si è addormentato
 nell'angolo lettura? Quale zainetto ha gli occhi incrociati? Osserva, cerca
 e trova tutti i divertenti dettagli nascosti tra le pagine di questo libro
 indovinello! 

      Rachel Renée Russel

    I diari di Nikki : 
   il ballo della scuola : racconti di una frana innamorata

  La frana piu' amata dalle ragazzine in una nuova avventura, alle prese  
  con amori, amicizie e tanti consigli



    Alexandre Abrantes, Rodrigo Panucci, Luca Lorenzini

   Lea va a scuola

  Questa è la storia di una bambina, con la sindrome di down a un bivio 
  della  propria vita. 

LIBRI PER RAGAZZI
dai 10 anni in su

     Victoria Jamieson

   Angelica alla scuola media !

  Questo libro a fumetti, racconta di Angelica che deve decidere qual'è il 
  suo destino. Diventare un fiero e nobile cavaliere. O almeno,
  indossarne i panni, alla fiera rinascimentale della Florida dove lavorano
  i suoi genitori. Ma questa non è l'unica avventura che la attende infatti,
  sta per imbarcarsi nell'epica prova di coraggio... della scuola media!
  Battaglie, tranelli, creature misteriose... Angelica scoprirà presto che
  nella vita reale non è sempre facile distinguere fra eroi e cattivi come
  nella messinscena della fiera. Troverà il suo posto (e nuovi amici) in
  questa terra strana e complicata? 

      James Patterson e Chris Tebbetts 

    Scuola media : la mia solita sfortuna

 In questo sesto episodio di Scuola media, Rafe fa ritorno ancora una
 volta nel luogo dove tutte le sue disavventure sono cominciate:
 la scuola media Hills village, dove ora è obbligato a frequentare le classi 
 "speciali". Dovrà  anche unirsi alla squadra di football, fianco a fianco 
 con il suo tormento più grande, Miller the killer! Ma Rafe ha grandi piani
 per  un anno migliore: prima di tutto, deciderà di dare vita a un progetto
 artistico super-segreto che farà impazzire tutti i compagni. E se poi gli   
 capitasse, di fare una giocata capace di salvare la sua squadra, dovrà
 iniziare a fare i conti con qualcosa  di completamente nuovo per lui: la
 popolarità! 



     Jeff Kinney

   Il Diario di una schiappa

  Essere un ragazzo è un mestiere complicato. Nessuno lo sa meglio di
  Greg, che ha iniziato la scuola media e si ritrova in mezzo a compagni 
  ben più alti di lui, ragazze improvvisamente grandi, e amici con cui è così
  difficile andare d'accordo. "Diario di una schiappa" è la cronaca, delle
  avventure quotidiane di un imprevedibile e simpaticissimo "antieroe". 
  Questo libro, fa parte di una serie esilarante e' composta di
  altri libri con mille  avventure leggili  tutti .......e buon divertimento !

     Yvonne Coppard

  Di nuovo in questa scuola di matti! : anche se ci ho quasi
  fatto   l'abitudine

 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. Annie e i suoi amici si ritrovano coinvolti in un'impresa pazzesca,
 affrontare e vincere nello spazio di un trimestre le proprie paure. 
 Perché ognuno, ne ha una tutta sua: c'è chi teme l'acqua, chi sviene alla
 vista di un serpente..ecc. Bella sfida, no? E, come se non bastasse, la
 professoressa Willow annuncia che gli allievi  dovranno prepararsi ad
 affontare  l'imminente fine del mondo.

LIBRI PER I GENITORI 

   Matteo Bussola. 

  Sono puri i loro sogni : lettera a noi genitori sulla scuola

 Matteo Bussola fa un ritratto divertito e serissimo della scuola di oggi,
 confrontandola con quella di quand'era piccolo lui. E si domanda perché
 abbiamo smesso di considerarla un luogo, in cui imparare il rispetto per
 noi stessi e per gli altri. Quando abbiamo smesso di fidarci degli
 insegnanti e abbiamo iniziato a vivere al posto dei nostri figli ? Essere
 genitori, a volte, significa fare un passo indietro. Matteo Bussola ha tre
 figlie,  e quindi può testimoniare che, davanti a un brutto voto, spesso i
 genitori si sentono messi in discussione, e per tutta risposta negano
 l'autorità degli insegnanti. Cosí decide di scrivere a sé stesso, e agli altri
 genitori, per provare a riflettere sui sensi di colpa e sulle paure che si
 nascondono dietro la mancanza di fiducia nella scuola.



     Fernando Savater

   A mia madre la prima maestra.  Il valore di educare

  Fernando Savater afferma  "Non sono un esperto in pedagogia... né in  
 nessun'altra cosa. Le pagine che seguono non vogliono essere una lezione
 per i professionisti dell'insegnamento, ma piuttosto, parole di
 incoraggiamento e forse di preoccupazione rivolte a tutte le persone di 
 buona volontà che hanno a cuore questo grande problema di fine secolo:
 l'educazione. Non c'è  educazione senza maestri, ovviamente, ma neppure
 senza che padri e madri fungano da insegnanti"......

       Isabella Milani

    Maleducati o educati male

  Da un'esperta del mondo della scuola il libro che risponde alle domande
  dei genitori. Oggi esiste un problema nell’educazione. 
  Genitori, insegnanti e ragazzi sono in difficoltà. Eppure la via per uscire
  dal disagio c'è.  Isabella Milani affronta i problemi più diffusi in famiglia, 
  a scuola e nella società, parlando anche di cattivi esempi, conflitti, valori,
  passioni, diritti, doveri, senso di responsabilità, felicità, rispetto... 
  Perchè educare vuole dire tutto questo, e molto altro ancora. 

    Graziella Favaro

  A scuola nessuno è straniero :
  insegnare e apprendere nella scuola multiculturale

 L'immigrazione ha cambiato profondamente la scuola, i bambini e i
 ragazzi che frequentano le nostre classi e che hanno origini altrove sono
 sempre più numerosi e diffusi, non solo nelle grandi città, ma anche nei
 piccoli centri. Questo libro, racconta la scuola attenta a dare risposta ai
 bisogni specifici dei  bambini e dei ragazzi che vengono da lontano, sia alla
 qualità educativa per tutti, sia la gestione della classe multiculturale,  
 la cura delle interazioni positive fra i bambini, e molto altro ancora.


