I bambini non vogliono il pizzo : la
scuola Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino / Anna Sarfatti ; illustrazioni di
Serena Riglietti Mondadori, 2012. - 45 p.
: ill. ; 22 cm. (I *sassolini oro)
Quando la pizzeria di suo padre viene
bruciata perché si è ribellato al pagamento
del pizzo Margherita trova nella maestra e
nei compagni tanti alleati per non
arrendersi e ribellarsi tutti insieme.
Come funziona la maestra
Susanna Mattiangeli, Chiara Carrer
Il Castoro, 2013
Spiegazione del funzionamento delle
maestre elementari e della loro capacità che siano piccole, lunghe o grandi - di far
passare dentro i bambini fiumi, numeri, i
cinque sensi, l'umanità primitiva e molto
altro ancora.
Un'eccezionale nevicata
Richard Curtis ; ill. di Rebecca Cobb –
Gallucci, 2014
All'indomani di un'eccezionale nevicata si
presentano a scuola solo Danny, quasi il
più somaro, e il signor Trapper, il maestro
più severo: praticamente due nemici! Ma
grazie alla neve nasce tra i due una gioiosa
complicità...
La grande invenzione di Bubal
Anna Cerasoli ;
ill. di Desideria Guicciardini
Emme, 2012
La bambina primitiva Bubal viene lasciata
dal padre a badare al gregge di pecore e
lei per far brucar loro erba più fresca
decide di farle uscire dal recinto: come

farà, però, a tenere il conto degli animali
senza i numeri?
Una lavagna chiacchierona
Bernard Friot e Éric Gasté
(Anch'io so leggere!) Il Castoro, 2011
Una lavagna inizia a chiacchierare con una
maestra elementare e le rivela quel che i
suoi alunni fanno quando lei volta le
spalle: è l'inizio di una storia per la quale
vengono proposti tre finali diversi, tutti
lieti!
La maestra è un capitano
Antonio Ferrara ;
ill. di Anna Laura Cantone
(I quaderni della scuola)
Coccole e Caccole, 2012
Una maestra alle prese con una classe di
quinta molto vivace e con una famiglia
bisognosa delle sue cure racconta le
proprie giornate divise fra la vita
domestica e un lavoro appassionante.
La maestra è una marziana?
Micha
Escoffier, Clément Lefèvre
La Margherita, 2015
Girano strane voci sulla nuova maestra fra
i compagni di scuola al rientro dalle
vacanze: Francesco dice che è una strega,
Martina pensa che è la figlia di un orco...
e in effetti si scoprirà che non è una
maestra, ma...

La maestra Margherita
Nicoletta Costa
(La collana dei piccoli)
Einaudi Ragazzi, 2012
La maestra Margherita ha avuto una notte
insonne, con il gatto che ha combinato
solo guai, e per giunta anche la giornata si
annuncia davvero storta!
E poi un'altra storia di quest'insegnante
amatissima dai suoi alunni.
Margherita al volante
Nicoletta Costa
(Prime letture) Emme, 2010
La maestra Margherita pensa di prendere
la patente, con gran preoccupazione del
suo gatto Michele e dei suoi alunni che
sanno quant'è distratta, ma poi assiste a
un incidente e per fortuna cambia idea!
Non ho fatto i compiti perché... Davide
Calì, Benjamin Chaud
Rizzoli, 2014
Il quartiere invaso da lucertole giganti, la
scoperta del petrolio nel suo giardino, un
fratello licantropo e altre mirabolanti scuse
inventate da un bambino per giustificare
con la maestra l'omissione dei compiti a
casa.
Oggi mi sento un leone!
Robert Munsch ; Michael Martchenko
(Anch'io so leggere!) Il Castoro, 2013
I fratellini Elena e Pietro si sentono proprio
due leoni, ma i loro ruggiti durante un giro
in giardino con la classe suscitano i
rimproveri della maestra.

Le più belle storie della maestra
Margherita
Nicoletta Costa
Emme, 2016
Cronaca di una gita scolastica in
montagna, durante la quale l'insegnante,
amatissima dai suoi alunni, si trova a
dover affrontare di tutto: questo e altri sei
racconti che hanno come protagonista la
maestra Margherita.
Le raccapriccianti avventure di una
maestra mannara
Miriam Dubini ; ill. di Alfio Buscaglia
(Il battello a vapore) Piemme, 2012
Su un pianeta extraterrestre c'è una
scuola elementare per mostri frequentata
da piccoli fantasmi, vampiri, ciclopi...
Sono tutti dispettosi e la nuova maestra segretamente una lupa mannara - avrà il
suo bel daffare!
La scuola va a rotoli
Anna Sarfatti ; disegni di Alfredo Belli
(I sassolini a colori) Mondadori, 2011
Gli alunni di una scuola elementare non
solo organizzano una gara di corsa i cui
proventi serviranno per l'acquisto di carta
igienica, ma convincono anche la loro
insegnante Delfina, un po' fuori forma, a
partecipare!
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