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Il tuo bambino sta per iniziare il nido o la scuola
materna? Ecco tre storie illustrate per
spiegargli, anche con l'aiuto delle immagini,
questo importante cambiamento e favorire un
inserimento sereno.

Una giornata al nido
Autore: Beniamino Sidoti, ill. Cristina Raiconi
Editore: De Agostini
Collana: Babyboo
Prezzo: 7,90 euro
Una storia semplice, con illustrazioni dai colori
vivaci, che descrive la routine del bimbo al nido.
Alla
mattina,
il
piccolo
Marco
viene
accompagnato dalla mamma all'asilo, qui incontra le maestre e i suoi amici,
disegna e gioca con loro, mangia la pappa e fa il sonnellino. Poi, presto
arriva il momento di tornare a casa con la mamma. Un simpatico dettaglio
per aiutare i più piccoli a seguire la storia: la maglietta rossa di Marco è in
!!
tessuto, riconoscibile al tatto nelle diverse pagine.
Mentre la mamma è al lavoro...
Autore: Silvia Teodosi, ill. Sara Gioria
Editore: GradoZero
Collana: Split Book
Prezzo: 11,90 euro
Che cosa fa la mamma durante la giornata, dopo
aver accompagnato il bebè all'asilo? E perché il
piccolo non può stare con lei? Ecco il libro giusto
per rispondere a questi interrogativi che si rivolgono tutti i bimbi. Con
deliziose illustrazioni, in ogni pagina vengono raffrontate, ora per ora, la
giornata di Mia alla scuola materna e quella - un po' più frenetica - della sua
mamma in ufficio. Dall'arrivo a scuola al pranzo, dal "sonnellino" al ritorno a
casa, con la bambina tutta orgogliosa per il bel disegno realizzato.
Alice e il primo giorno di asilo
Autore: Giorgia Cozza, ill. Maria Francesca
Agnelli

Pannolino
Per primi mesi dell bambino quanti
pannolini ci possa servire e di quant...
Leggi tutto
Panolino
Per primi mesi dell bambino quanti
pannolini ci possa servire e di quant...
Leggi tutto
NANNA
Ciao,ho un bimbo di 6 mesiche da quando
è nato non ha mai voluto sapern...
Leggi tutto
Scomparsa Di Colostro ! È Pos...
vorrei porre un quesito a chiunque mi
sappia rispondere. fino ad un mese...
Leggi tutto

Editore: Il leone verde
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Alice, 3 anni, è diventata abbastanza grande
per frequentare la scuola dell'infanzia e,
domani, sarà il suo primo giorno di asilo. La bimba è molto emozionata, ma
anche un po' preoccupata. La mamma, però, la rassicura, parlandole di tutte
le cose nuove che potrà imparare e delle avventure che vivrà con i suoi
amichetti. La mattina prima di uscire, poi, le consegna un regalo speciale
che l'aiuterà ad affrontare il distacco da lei: il suo fazzoletto azzurro, da
tenere in tasca per tutta la giornata. Un libro con tanti consigli per preparare
il piccolo con dolcezza all'ingresso alla scuola materna.
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Trovi giusto vestire le bambine come
per frequentare la scuola dell'infanzia e,
piccole donne?
domani, sarà il suo primo giorno di asilo. La bimba è molto emozionata, ma
Si
anche un po' preoccupata. La mamma, però, la rassicura, parlandole di tutte
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le cose nuove che potrà imparare e delle avventure che vivrà con i suoi
amichetti. La mattina prima di uscire, poi, le consegna un regalo speciale
che l'aiuterà ad affrontare il distacco da lei: il suo fazzoletto azzurro, da
tenere in tasca per tutta la giornata. Un libro con tanti consigli per preparare
il piccolo con dolcezza all'ingresso alla scuola materna.
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L'UNICA WEB TV DELLE MAMME!
E' la tv affidabile, autorevole, amica che ti offre
il meglio dell'informazione scientifica e pratica
sul diventare ed essere mamma.
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