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Distacco da primo giorno di
scuola? Ecco alcuni libri che
possono aiutare bimbi e…
genitori

L’inizio

dell’anno

scolastico è

sempre un

periodo

delicato per i

nostri piccoli,

spesso

complesso

quando si tratta di un cambiamento, e

che finisce col creare dubbi e problemi

anche alle famiglie di fronte ai rifiuti dei figli. Un momento che la

letteratura per infanzia e per ragazzi descrive con storie, racconti

divertenti e disegni, spesso in grado di favorire il processo di

inserimento dei bambini.

Abbiamo raccolto quindici titoli da cui imparare a vivere con serenità

le piccole grandi difficoltà quotidiane e superare questa fase di

passaggio e crescita.

Asilo, scuola materna, scuola primaria. Per tanti bambini questa

novità significa paura, distacchi, e - diciamo la verità - anche per i

genitori l’ormai prossimo periodo di inizio anno scolastico sarà un

po’ pesante.

Il primo giorno di scuola può in effetti essere molto difficile per tanti

bambini e bambine, e quindi può creare dubbi e problemi anche ai

loro genitori. È normale che i nostri figli non vogliano andare a

scuola? Come possiamo aiutarli nel processo di inserimento?

I libri, le storie, i i racconti disegnati possono venirci in aiuto.

Abbiamo allora pensato di consigliarvi qualche testo interessante e

magari utile per far sì che possano superare questo momento di

passaggio in primo luogo i bambini, ma anche i genitori.

SALTERINO E PULCE ALLA SCUOLA MATERNA / testo di Hartmut

Bieber; IdeeAli (collana Libri illustrati), 2011

Età di lettura da 3 anni

Che bello andare alla scuola materna! Salterino e il suo coniglietto di

peluche Pulce mostrano oggetti e situazioni comuni della vita di ogni

giorno facilmente riconoscibili dal bambino.

MENTRE LA MAMMA É AL LAVORO / testo di Silvia Teodosi,

illustrazioni di Sara Gioria; Gradozero Edizioni, 2009

Età di lettura: 2-5 anni

Che cosa fa la mamma mentre Mia è a scuola? A che ora pranzano

i bambini alla scuola materna? A che ora giocano? E la mamma in

ufficio trascorre una giornata molto diversa?

Un libro per illustrare la scansione temporale di una giornata di una

mamma in ufficio e di una figlia a scuola in contemporanea.

TOPO TIP NON VUOLE ANDARE ALL'ASILO / di Anna Casalis;

DAMI Editore, 2010

Età di lettura da 3 anni

"Non voglio andare all'asilo! Voglio stare a casa con la mamma!".
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POLLY VA ALL'ASILO / di Anna Casalis e Gaia Bordicchia, DAMI
Editore, 2003
Età di lettura: da 3 anni
Quante cose impara Polly all’asilo! Numeri, forme, colori, opposti,
note musicali, stagioni e tante altre cose… Ecco un delizioso libro
sulla giornata di Polly, una giornata allegra e impegnativa come
quella di tutti i nostri bambini!

ALICE E IL PRIMO GIORNO DI ASILO / di Giorgia Cozza e Maria
Francesca Agnelli; Il Giardino dei Cedri Editore, 2010
Età di lettura 3 - 6 anni
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.

GIULIA B. E IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA / di Barbara Park;
Mondadori, 2001
Età di lettura da 6 anni
Giulia B. sta per affrontare il primo giorno di scuola ed è un po'
preoccupata perché non sa esattamente che cosa l'aspetta. Ma il
problema più grosso di tutti è rappresentato dallo scuolabus: un
orribile autobus giallo e puzzolente che non si sa bene che strada
farà...
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