
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 È ARRIVATO ! 

 

 
 

Letture fino a 5 anni d’età 
 
 
 
 
 
 

 
 



Letture da condividere 
 

Amant, Kathleen                        BL PLE AMA 
Il mio primo giorno di asilo  
Il castello, 2010 
 
Oggi è il mio primo giorno di asilo. La mia maestra si chiama Sara. All’asilo conosco 
tanti bambini. Insieme giochiamo con i mattoncini colorati, facciamo dei bellissimi 
disegni e ridiamo come matti. Una storia divertente che aiuta ad affrontare con 
serenità il primo giorno di asilo.  

  
Beretta, Simona - Scapolan, Stefano                                     BL PLE BER 
Vado all'asilo : una mattina davvero speciale  
illustrato da Stefano Scapolan 
Edicolors, 2009 
 
 
 
 

 
Campanella, Marco                        BL PLE CAM 
Topo Tip non vuole andare all'asilo  
 illustrato da Marco Campanella  
Dami, 2004 
 
"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.  

  
Campanella, Marco                        BL PRI CAM 
Topo Tip : tutti all'asilo!  
Dami, 2013 
 
 
 
 
 

 
Costa, Nicoletta                         BL PLE COS 
Tutti a scuola! Benvenuti in classe!  
Emme, 2017 
 
 
 
 

 



Costa, Nicoletta                         BL PLC COS 
Vado a scuola!  
EL, 2015 
 
Che emozione la scuola! La maestra, i nuovi compagni, la biblioteca, libri e quaderni 
e tante cose da imparare! Ogni giorno è una avventura, tutta da scoprire. 
 
 

 
Costa, Nicoletta                         BL PLE COS 
Le più belle storie della maestra Margherita  
Emme, 2016 
 
 
 
 

  
Cozza, Giorgia - Agnelli, Maria Francesca         BL PLE COZ 
Alice e il primo giorno di asilo  
illustrazioni di Maria Francesca Agnelli 
Il leone verde, 2010 
 
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. 

 
Gliori, Debi            BL ALB GLI 
Piccolo Gufo va a scuola  
illustrazioni di Alison Brown  
Mondadori, 2019 
 
Oggi è un Grande Giorno per Piccolo Gufo: inizia la scuola! Ma lui preferirebbe un 
piccolo giorno e vorrebbe starsene a casa con la sua mamma e il suo fratellino. 
Eppure a scuola imparerà a costruire un castello di sabbia, a volare e, ancora più 
importante, farà tante nuove amicizie! Forse i Grandi Giorni potrebbero non essere 

poi così male... 
 

Lay, Annalisa - Turini, Paolo            BL PLE LAY 
No, no, no, l'asilo no!  
Giunti kids, 2008 
 
 Il primo giorno di scuola Ulipio urla e fa i capricci, ma dopo aver dipinto, cantato, 
ballato e lavorato la creta con i compagni ama il suo asilo più di ogni altra cosa! 
Testo in grandi caratteri maiuscoli, illustrazioni a colori, copertina sagomata e tre 
fustellati da ritagliare. 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,… 
 



Lallemand, Orianne             BL PRI LAL 
Lupetto va a scuola  
illustrazioni Eléonore Thuillier 
Gribaudo, 2018 
 
Le storie tenere e birichine di Lupetto. Oggi per Lupetto è il primo giorno di scuola. È 
molto emozionato, ma anche preoccupato.  

  
Li, Amanda - Williamson, Melanie               BL PRI LI 
I pirati vanno all'asilo  
illustrazioni di Melanie Williamson 
Giunti Kids, 2016 
 
 
 
 

 
Li, Amanda                  BL PRI LI 
Le principesse vanno all'asilo  
illustrazioni di Melanie Williamson 
Giunti Kids, 2016 
 
È arrivato il grande giorno: la principessa Lilly deve andare all'asilo. Quante cose 
nuove: amici, attività, orari, ambienti... il primo impatto può essere un po'difficile, 
soprattutto perché accanto a lei non ci sono mamma e papà. Ma Lilly scopre in fretta 
che andare all'asilo è una cosa... fantastica!  

 
Linden, Elly : van der             BL PLE LIN 
Primo giorno d'asilo  
con illustrazioni di Suzanne Diederen 
Il castello, 2008 
 
 
 
 

  
Mazzola, Valentina           BL PRI MAZ 
Viva l'asilo  
Giunti kids, 2014 
 
Libri di cartone piccoli come la mano di un topino... ehm... di un bambino! Per 
scoprire insieme a Tip quali piccole grandi sorprese nasconde il mondo intorno a noi. 
Topo Tip è un topino di circa quattro anni, dall'aspetto tenero e dallo sguardo vivace. 
...  
 

 



Schneider, Liane - Wenzel-Bürger, Eva          BL PLE SCH 
Gaia va all'asilo  
illustrazioni di Eva Wenzel-Burger 
Giunti kids, 2016 
 
Gaia è molto emozionata perché sta per andare all'asilo come i bambini grandi! Cosa 
la aspetterà? Quanti giochi nuovi imparerà? E soprattutto quanti simpatici amici 
incontrerà a scuola? Segui la nuova avventura della piccola Gaia e scopri il mondo 
insieme a lei giorno dopo giorno! 

 
Serrano, Pilar - Canizales            BL ALB SER 
Oggi non giochi  
Nube Ocho, 2018 
 
Anna era nervosa, le sudavano le mani e le faceva male la pancia. Andare a scuola 
era diventato un incubo da quando nella sua classe era arrivata una nuova bambina, 
Emma. 
 

 
 

Libri per conoscere 
 
 

Prime parole                          BL PRI PRI 
[illustrazioni Dawn Machell e Jane Horne] 
Nuova ed. 
Abracadabra, 2018 
 
Un libro ricco di illustrazioni vivaci e colorate per aiutare i più piccoli a esplorare e 
conoscere il mondo che li circonda. Tanti disegni in rilievo da osservare, toccare e 
imparare a riconoscere. 

 
Alexander, Heather                                       BL PLC ALE 
Il mio corpo : con 100 domande e 70 alette  
illustrato da Andrés Lozano 
Editoriale scienza, 2018 
 
 
 
  

 
Baer, Julien - Bailly, Simon                                                                             BL ALB BAE 
Il libro nel libro nel libro  
Il castoro, 2018 
 
Che bella giornata! Tommy é in vacanza con i suoi genitori. Cosa succederà? In 
questo libro ci sono tre libri e tre storie e una sola bellissima fine. 
 

 



Berner, Rotraut Susanne           BL ALB BER 
Autunno : i libri delle stagioni  
Topipittori, 2018 
 
I libri delle stagioni di Rotraut Susanne Berner raccontano le infinite storie di una 
piccola città: ci sono case e strade, oche e vecchi amici, coppie che si amano, bambini 
che giocano e animali che scappano e vengono ritrovati. È arrivato l'autunno. Alla 
sagra del paese tutti s'incontrano per fare festa insieme. Al Centro Culturale c'è 
un'esposizione di zucche e la più bella riceverà un premio. I bambini sono emozionati 

per la sfilata delle lanterne 
 

Bonilla, Rocio           BL FAV BON 
La montagna di libri più alta del mondo 
Valentina, 2018 
 
Lucas desiderava volare più di qualsiasi cosa al mondo, ma il suo sogno sembrava 
impossibile da realizzare! Finché la mamma mise un libro nelle sue mani...  
  
 

 
Byrne, Richard             BL ALB BYR 
Lo sconcertante caso del ladro di disegni!  
Gallucci, 2018 
 
Qualcuno ha rubato i disegni dei gessetti. Sarà forse stato uno di questi tipi dall'aria 
sospetta? Per fortuna, a risolvere il caso arriva il commissario Blu! 
 
 

 
Costa, Nicoletta            BL PLC COS 
Alfabeto gatto  
Notes, 2018 
 
"F come fusa, O come occhi, R come relax, M come miao...". Con il pretesto 
dell'alfabetiere, ventun modi diversi di essere gatto firmati da una delle più note 
illustratrici italiane. Il gioco delle lettere, tante storie da inventare e, soprattutto, una 
irresistibile carrellata sul mondo felino. 

  
Costa, Nicoletta            BL PLC COS 
Viva i numeri!  
EL, 2016 
 
 Il trenino dei numeri; Primi numeri; Caccia agli insiemi; I problemi della nuvola Olga; 
Il gioco del contrario. E 
 
 

 
 



Daynes, Katie              BL PLC DAY 
Com'è lo spazio?  
illustrazioni di Christine Pym  
Usborne, 2018 
 
Come si arriva nello spazio? Fin dove si può esplorare? Scoprilo sollevando le alette 
di questo libro illustrato.  
 

 
Daynes, Katie             BL PLC DAY 
Cosa sono le stelle?  
illustrazioni di Marta Alvarez Miguéns  
Usborne, 2018 
 
Le vediamo brillare nel cielo notturno, ma cosa sono esattamente le stelle? Qual è la 
più vicina? Si possono visitare? Scopri le risposte a queste e tante altre domande 
sollevando le oltre 30 alette di questa splendida introduzione alle stelle e al cielo 
notturno, con tante semplici spiegazioni e colorate illustrazioni. 

 
Fehr, Daniel - Quarello, Maurizio A. C.         BL PLC PAR 
Come si legge un libro?  
Orecchio acerbo, 2018 
 
Giravolte, capriole, piroette. Non stanno ferme sulla pagina né le immagini né le 
parole. E non si riesce a seguirle se non ruotando continuamente il libro tra le mani. 
Un libro da far girar la testa! 
 

 
Hadfield, Chris - Fillon, Kate          BL ALB HAD 
Il giorno della Luna  
illustrato da The Fan Brothers 
Il castoro, 2019 
 
Chris immagina di essere un piccolo astronauta forte e coraggioso, che sogna di 
esplorare l'universo insieme al suo carlino Albert. Ha solo un piccolo problema: di 
notte, ha paura del buio! Ma quando guarda l'allunaggio in tv e vede dei veri 
astronauti che si muovono nello spazio più nero, Chris scopre che il buio non è per 

niente pauroso, ma bello ed elettrizzante, soprattutto quando a farti compagnia ci sono grandi sogni. 
Immensi come lo spazio. 
 

Hall, Kirsten - Arsenault, Isabelle                       BL PLC HAL 
Vita da ape  
Terre di mezzo, 2018 
 
D'estate sfrecciano, danzano, raccolgono polline e nettare. D'inverno si stringono 
intorno alla regina e la tengono al caldo fino a primavera. Lavorano senza sosta per il 
bene di tutto l'alveare. Sono piccole, ma sono una forza della natura! Un libro pieno 
di poesia, per scoprire la bellezza e l'intelligenza di queste straordinarie creature, 
tanto preziose per il nostro pianeta. Le api sono a rischio di estinzione! Vuoi aiutarle? 

Per saperne di più, guarda in fondo… 
 
 



Nicholson, Sue                           BL PLC NIC 
Si può toccare l'arcobaleno?  
disegni di Lalalimola ; traduzione di Martina Rinaldi 
Gallucci, 2019 
 
Scopri le risposte a tutte le domande in questo libro pieno di informazioni e curiosità. 
Dai fiocchi di neve alle piante carnivore, dai fulmini ai vulcani, esplora le 
caratteristiche più sorprendenti del pianeta Terra! 

 
Paris, Mathilde - Morize, Patrick - Morize, Patrick        BL PLC PAR 
I 5 sensi  
Abracadabra, 2018 
 
Quali sono i cinque sensi? E a cosa servono? Come funziona la vista? A tutti noi 
piacciono gli stessi odori? Come sentiamo i sapori? Ecco un libro colorato e ricco di 
finestrelle per rispondere a tutte le domande dei più piccoli e spiegare loro in che 
modo entrano a contatto con il mondo che li circonda. 

 
Robson, Kirsteen                        BL ALB ROB 
Aguzza la vista!. Nel bosco 
illustrazioni di Gareth Lucas  
Usborne, 2018 
 
Un libro coloratissimo e pieno zeppo di simpatiche creature del bosco da individuare. 
Trova l'insetto che stende i panni, la volpe che si è arrampicata su un albero, il gufo 
col cappello e tanto altro. Ogni pagina è ricchissima di particolari, elementi da 
contare e spunti di conversazione.  

 
Scarry, Richard                       BL PLC SCA 
Il mio primo libro  
Mondadori, 2019 
 
Per le strade della città, a casa, a scuola, al supermercato, dal dottore... il mondo è 
pieno di parole, forme e colori e numeri tutti da scoprire e imparare. Basta sfogliare 
le pagine e seguire le avventure di Zigo Zago, Sandrino e la famiglia Porcellini fino 
all'ultima riga. In questo libro ogni disegno racconta con fantasia inesauribile le 
parole di cui è fatto il mondo. 
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