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Ieri per Sveva si è chiusa una meravigliosa esperienza al nido, durata ben 3 anni (lei è nata in
gennaio!). Il nostro nido è una piccola realtà a pochi chilometri da qui, che è diventata la nostra
seconda casa, con un ambiente familiare, un piccolo orto dei bimbi, un buon rapporto con le
educatrici, una cuoca fantastica e, soprattutto tanta attenzione ai bambini (e all’ambiente, visto che
quando ci siamo portate i pannolini lavabili li hanno accolti con entusiasmo!).
Sveva non vede già l’ora di andare alla “Scuola dei grandi”, e io già penso a come sarà il prossimo
anno per lei: l’inserimento, tanti bambini, facce nuove, insegnanti nuove, orari e ritmi simili ma
diversi… lei è piena di entusiasmo, e noi con lei. Così, per prepararci a questa nuova
avventura, niente di meglio di un buon libro!
Quest’anno in vacanza, insieme ad una sporta di libri, ci mettiamo anche “Alice e il primo giorno
di asilo“, scritto da Giorgia Cozza e Maria Francesca Agnelli, edito da Il Leone Verde. “Alice
ha tre anni e domani andrà alla scuola dell’infanzia per la prima volta. Alice è emozionata ma
anche un po’ preoccupata.” Proprio un po’ come ci sentiamo noi!
Le Storie di Alice raccontano le esperienze comuni a tutti i bimbi da 3 a 6 anni d’età: dal gioco,
alle coccole con mamma e papà, ai pomeriggi all’aria aperta.
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