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Questo blog …
... è una porta che apro al mondo. È un modo per
raccontare quello che sto facendo e quello che
farò, i nuovi percorsi della mia vita. Un modo per
esprimere emozioni, impressioni e pensieri.
Continua a leggere...
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Chi siamo
Francesca, Danilo e Amélie
Clicca qui

Tra pochi giorni inizia la scuola. L’inserimento a scuola è un momento importante,
spesso difficile (per i bambini ma anche per le mamme). Anche Amélie farà il suo
ingresso nella scuola dell’infanzia.

Domande frequenti
Ecovillaggio, Casa Esta,
Pionieri, Case di paglia…
Clicca qui

Per questo non ho aspettato gli ultimi giorni di vacanza per preparare Amélie al
grande inizio. A giugno il papà l’ha accompagnata a visitare la scuola, a conoscere
le sue maestre e i suoi compagni. Durante l’estate ha potuto giocare con qualche
bambino che incontrerà a scuola. L’ho coinvolta nel preparare tutto il necessario:

Progetto Ecovillaggio

bavaglia, asciugamano, lenzuolino, cuscino, colori, scatola del cambio, le foto… Le
ho raccontato cosa si fa a scuola e insieme abbiamo letto anche dei bei libretti. Mi
chiede spesso di sfogliarli e di leggerli, soprattutto si diverte (e si immedesima
maggiormente) quando sostituisco il nome del protagonista con il suo.
Ecco qualche titolo:

Alice e il primo giorno di asilo.
Giorgia Cozza, Maria Francesca Agnelli. Il giardino dei Cedri
Alice ha tre anni e domani andrà alla scuola dell’infanzia per
la prima volta: è emozionata ma anche preoccupata.La
mamma le consegna un regalo speciale che l’aiuterà ad
affrontare il distacco da lei. (Visita anche il sito di Alice)

Topo Tip non vuole andare all’asilo.
Casalis Anna. Dami Editore
“Non voglio andare all’asilo! Voglio stare a casa con la
mamma!” Topo Tip non è un topino perfetto e fa i
capricci, ma la sua mamma sa farlo smettere e lui torna
un topino bravo e ubbidiente.
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Mirtillo va a scuola.
Sara Agostini. Gribaudo Edizioni
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