
 

 “La logica ti porterà da A a B ma l’immaginazione ti 

porterà ovunque” 

(Albert Einstein) 

Nel nostro Summer Camp “Il mondo delle fiabe” verranno creati  spazi di dialogo e di gioco  dove ogni 

bambino possa sentirsi  sia a suo agio, libero di esprimersi, comunicare sé stesso e divertirsi 

spensieratamente. L’idea di questo percorso nasce dall’incontro tra una pedagogista appassionata di teatro, 

gioco e ricerca e una cantastorie errante e un po’ magica, che conosce i mille racconti da cui nasce un 

racconto. 

Nasce dalla consapevolezza che narrare sia un’esigenza innata dell’essere umano, e dalla convinzione che le 

fiabe siano capaci di affascinare ed accompagnare nella crescita un bambino, ma anche di far riflettere e 

raccontare il mondo a un adulto.  

Ogni fiaba è un viaggio, saperla raccontare un’arte. Conoscerne i segreti, gli ingredienti, poterle leggere e 

rileggere sotto nuovi punti di vista è quello che ci piacerebbe fare con voi. 

4 fiabe e 4 percorsi tematici  per approfondire i temi del viaggio e del bambino eroe, degli stereotipi e del 

mostro. 

Per mettersi in gioco, confrontarsi, diventare il proprio racconto, imparare a riconoscere i significati profondi 

che le storie tradizionali più o meno conosciute trasmettono di generazione in generazione, da cantastorie a 

cantastorie. 

Un laboratorio attivo e interattivo dove il bambino potrà riflettere, confrontarsi e crescere. Narrare una fiaba 

è un atto ricco di valenze simboliche e pedagogiche, è un vero dono d’amore oltre che un passaporto per il 

pensiero divergente e per esplorare con l’immaginazione mondi fantastici. Verranno creati  spazi di dialogo e 

di gioco  dove ognuno sia a suo agio, libero di esprimersi e comunicare sé stesso, in ogni modo possibile 

attraverso la narrazione, visione di filmati, giochi psicomotori, attività creative, giochi all’aperto , giochi 

acquatici e tanto tanto divertimento.   

1 settimana (2-6 luglio 2018):          La sirenetta  

2settimana (9-13 luglio 2018):           Il libro della giungla 

3settimana(16-20 liglio2018): Alice nel paese delle meraviglie 

4 settimana(23-28 luglio 2018):  Pinocchio 

 

ORARIO ATTIVITA’  

8,30-9,00 ACCOGLIENZA  

9,00-10,OO ATTIVITA’ DIDATTICA RICREATIVA  SULLA FIABA 

10,00-10,30 MERENDA  

10,30-11,45 ATTIVITA’ ALL’APERTO  

11,45-12,15 PREPARAZIONE AL PASTO  

12,15-13,15 PRANZO  

13,15-13,30 IGIENE POST PRANZO  

13,30-14,30 RIPOSO POMERIDIANO  

14,30-16,00 GIOCHI  ALL’APERTO  



 

 

 

 

 


