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Andiamo a scuola insieme / Daniela Kulot (età 5/7 anni);

Luca, Orlando e Camilla vanno a scuola insieme. Il cammino riserva un sacco
di avventure, in un attimo ci si trova nella giungla misteriosa o addirittura 
lungo il fiume all'arrembaggio delle navi come i pirati! Fermi tutti, non 
dovevamo andare a scuola? 

A scuola con Valentina / Angelo Petrosino (età 8/11 anni);

"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..." 

A scuola pulcini! / Valeri Gorbachev (età 5/7 anni);

I cavallini e la maestra / Raffaella Bolaffio (età 0/5 anni);

Un cavallo intelligente e generoso, un asino che ama i libri, un pony 
vanitoso e un po' dispettoso, una zebra pasticciona e un cavallo cicciottello 
ingenuo e pauroso: ecco i cavallini, protagonisti di tante piccole avventure 
ambientate a scuola: si gioca, si fa merenda, si sta insieme e si imparano 

tante cose nuove! I cinque cavallini sono amici per la pelle e condividono le avventure 
legate alle semplici cose di ogni giorno. 

I cavallini vanno a scuola / Raffaella Bolaffio (età 0/5 anni);
La classe terribile / Paola Valente (età 8/11 anni);

Come va la scuola? / Mario Ramos (età 5/7 anni);

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... 

Coniglietto torna a scuola / Francesco Altan (età 5/7 anni);
Draculicchio e la Scuola di Vampiri / Roberto Pavanello (età 8/11 anni);
La famiglia topini va a scuola / Haruo Yamashita e Kazuo Iwamura (età 5/7 anni);
Fra i banchi / Gianni Rodari (età 8/11 anni);
Fuoco a scuola / Mario Ramos (età 5/7 anni);
Un giorno a scuola / Giulio Lughi (età 8/11 anni);



La maestra ha perso la pazienza / Erminia dell’Oro (età 5/7 anni);

Quella sbadata della maestra ha perso la pazienza. Mica la matita, o la 
gomma, come capita ai bambini... La situazione è grave e così, durante 
l'intervallo, gli alunni iniziano le ricerche. Chi la trova vince... una storia! 

La maestra Tiramisù / Paola Valente (età 8/11 anni);
Margherita maestra dormigliona / Nicoletta Costa (età 5/7 anni);
Noddy va a scuola / Enid Blyton (età 5/7 anni);

Non chiamatemi secchione / Irene Biemmi (età 5/7 anni);

Un bambino di nome Gianni che è gentile, educato, bravissimo a scuola e
che... proprio non sopporta di essere un secchione! Perché, se sei perbenino
e prendi ottimi voti, finisce che sei più apprezzato dalla maestra che dai
compagni e che nei giochi di gruppo vieni sempre scartato. 

Pop va a scuola / Bisinski Perrick e Sanders Alex (età 0/5 anni);
La scuola dei lupi cattivi / Jonathan Allen (età 0/5 anni);
Scuola & batticuore / Zimmermann & Zimmermann (età 12/15 anni);
Simone il procione ha una nuova maestra / Sophie de Mullenheim e Romain Guyard (età 
5/7 anni);

Una storia di scuola / Andrew Clements (età 8/11 anni);

Natalie, 12 anni, è una vera scrittrice. Fa leggere i primi capitoli del suo 
romanzo, una storia ambientata a scuola, alla sua migliore amica, Zoe, che la 
spinge a farsi pubblicare. Il problema è che la mamma di Natalie è editor in 
una casa editrice che fa libri per ragazzi, e quindi la ragazzina sa benissimo 
che il suo testo, se spedito, rischia di restare non letto in una pila per mesi se 

non anni. Così Zoe, grazie alla complicità del padre avvocato e dell'insegnante di lingua 
s'improvvisa agente di Natalie: affitta un ufficio, inventa una carta da lettere e un nome 
attraente, chiama la mamma di Natalie annunciando un manoscritto strepitoso e gielo 
spedisce. 

Tutti a scuola / Richard Scarry (età 0/5 anni);
Valentina va a scuola / Angelo Petrosino (età 5/7 anni);


