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Alice e il primo giorno di asilo

GRAVIDANZA
PARTO
È tempo di iniziare la scuola e quindi è tempo di
“inserimento” dei bimbi di tre anni alla scuola
materna.
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Per i bambini già abituati a frequentare l’asilo nido
forse è più semplice perché sanno che la mamma
torna sempre. Per chi invece affronta per la prima
volta il distacco dalla famiglia per un numero
considerevole di ore ogni giorno, è più difficile:
qualche paura, un po’ di ansia e tanta emozione.
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Per affrontare questo momento importante può
essere di grande aiuto il libro Alice e il primo
giorno di asilo, scritto da Giorgia Cozza e Maria Francesca Agnelli, edito da Il Leone
Verde per la collana Il Giardino dei Cedri.
“Alice ha tre anni e domani andrà alla scuola dell’infanzia per la prima volta. Alice è
emozionata ma anche un po’ preoccupata” Il libro, grazie al racconto, aiuta i bambini a
gestire la preoccupazione per la novità e il distacco dai genitori.
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