
 
 

 
 

UN VIAGGIO NELLA MAGIA 

 

 

 

 

Attività estive 1 luglio dal 9 agosto 2019 

San Romano in Garfagnana 

presso SCUOLA PRIMARIA  DI SAN ROMANO 

Via degli Studi San Romano Garfagnana 

 



 
 

 
 

 

Il tema proposto è un estensione al mondo fantastico, attraverso un viaggio nella 

magia.  

La creatività sarà dunque il filo rosso di collegamento tra le diverse attività proposte, 

che inviteranno i bimbi a guardare la realtà con occhi sempre nuovi e volti alla 

ricerca,di aspetti misteriosi e magici nascosti in ogni cosa. 

Useremo libri a tema per cacce al tesoro, attività grafico pittoriche, rappresentazioni 

teatrali, giochi motori. 

 I bambini saranno invitati a sperimentare le dinamiche relazionali spontanee, la 

gestione del conflitto, la collaborazione, attraverso proposte laboratoriali e di gioco 

guidato, ma anche l'utilizzo autonomo di materiali espressivi, la possibilità di 

autogestire spazi e giochi, la condivisione con altri bambini di scelte ed esperienze 

ludiche. 

Ci ispiriamo ai film come Harry Potter, Grande Gigante Gentile, la Strega Rossella, 

Maga Magò, il Mago Pedalone, proponendo attività diversificate. 

Le attività saranno indirizzate alla scoperta di nuovi universi, fisici e intellettuali. 

 Ogni settimana saranno approfonditi diversi  aspetti attraverso personaggi 

caratteristici, libri,  giochi di gruppo  in cui i bambini potranno sperimentare la 

realizzazione di pozioni e bevande , giochi di magie. 

Attraverso i laboratori di cucina i bambini potranno esperimentare la magia in 

ambito alimentare, come la lievitazione, le farine magiche, erbe magiche e 

strumenti di magia.  

Grazie ad un'azienda locale  sarà possibile vedere dal vivo la lavorazione delle farine, 

per poi lavorare le materie prime con attività di cucina direttamente in sede. 

Nello specifico studieremo la magia della panificazione e la riproporremo  in 

occasione della fiera comunale del  4 agosto affiancati dall’esperto in panificazione 

Chef Damiano Donati..  

Come lo scorso anno verranno proposte  le visite alle attrattive che ci offre il 

territorio limitrofo ( Selva del Buffardello, Archeopark, Runch La Covezza, piscina 

Piazza al Serchio, Madonna del Bosco…..). 



 
 

 
 

Le Panchine Giganti di Chris Bangle sono diventate una attrattiva mondiale , una 

volta che si siede su di esse e si prova la sensazione di godersi la vista come se " si 

fosse di nuovo bambini"si vive un'esperienza intensa , da condividere con gli altri. 

Iniziamo l'avventura estiva con la visita guidata alla Panchina Gigante e la visita al 

parco gioco del Comune di Careggine . 

 

Sarà attivo il Progetto "Una divisa per amica", collaborando con Il Corpo Forestale  e  

Polizia Municipale, tale progetto è pensato per superare e sfatare la paura che i 

bimbi hanno nei confronti della divisa, tale figura spesso è usata in famiglia per far 

rispettare le regole di sicurezza stradale, per farsi ubbidire in un momento di 

"capriccio". 

Lo scopo del progetto punta soprattutto sul riconoscimento della   divisa, come la 

persona a cui il bimbo deve rivolgersi in caso di aiuto e necessità ,  in spiaggia, in 

fiere, mercati, e zone particolarmente affollate , o comunque in ogni situazione di 

emergenza e soccorso, a cui poter chiedere aiuto.   

Le date indicate possono subire cambiamenti per motivi di organizzazione interna e 

causa condizioni climatiche, pertanto sarà cura del personale operante far pervenire 

tempestivamente eventuali modifiche.   

Segue il calendario approssimativo delle uscite: 

Gruppo 7/14: 

Piscina: 2-9-16-23-30 luglio -6 agosto 

Careggine: 4 luglio  

Archeopark  11 luglio 

La Garfagnana coop : 15 /18 luglio 

Runch la Covezza : 25 luglio 

Tendata : 1 agosto  

Selva Buffardello : 8 agosto 

Festa  finale : 9 agosto 



 
 

 
 

Gruppo 3/6: 

Piscina : 4-11-18-25 luglio - 1-8 agosto 

Careggine : 5 luglio 

Archeopark : 16 luglio 

Runch la covezza : 24 luglio 

Selva del Buffardello: 9- 30 luglio 

Festa finale: 9 agosto 

 


