




Le riflessioni delle famiglie.

“Mio figlio era molto contento il primo giorno per essere andato nella classe della 
primaria, mi ha detto che hanno fatto dei giochi insieme a dei bambini di prima ed 
hanno conosciuto alcune insegnanti, il secondo giorno mi ha raccontato di aver dipinto 
con la maestra Dini nella classe blu (bellissimi i disegni), venerdì se non ho capito male 
sono rimasti sempre all’asilo ma c’erano ancora le insegnanti e alcuni bambini di prima 
ed hanno fatto dei giochi che poi lui ha replicato a casa”

“Per mia figlia è stata un'esperienza elettrizzante, come tutte le cose nuove, dei sui 
racconti direi che è rimasta colpita soprattutto dalla giornata di "matematica". Il 
giochino che gli hanno regalato è già consumato a forza di usarlo è anche stata molto 
contenta di avere avuto la sua amica Asia come giuda. L'unica pecca se così si può 
chiamare è che non ha capito che si è trattato di progetto con la scuola primaria, per lei
sono stati tre giorni di asilo differente, ma credo dipenda solo dal fatto che il luogo era 
comunque l'asilo. È stata una esperienza molto positiva”

“Piaciute tutte le attività che hanno fatto anche i bambini grandi che hanno giocato con 
loro. Le maestre simpatiche e brave. In poche parole contentissimo soprattutto si 
sentono importanti i bambini”

“Mio figlio il primo giorno era contento xché sono saliti a scuola, il secondo giorno mi ha 
detto che non erano saliti ma che avevano dipinto dei quadri però si era divertito. Poi 
del terzo giorno non mi ha detto niente, ma perché lui non è che racconta molto 
specialmente se io chiedo ...risponde proprio per favore. Magari è capace di dire 
qualcosa tra una settimana”

“In merito ai tre giorni di inserimento il mio bambino ha riferito con entusiasmo 
l'approccio al nuovo ambiente. L'incontro con un ex compagno di asilo che ha fatto da 
cicerone(almeno così ho inteso)...che ha mostrato i lavoretti fatti. Non ho nulla da 
riferire di negativo...grazie di tutto”


