
Il progetto 
Per questa seconda edizione, il fil rouge è 
Gianni Rodari e la sua ricerca sulla 
fantasia. Rodari riusciva ad arrivare a tutti 
i bambini, nessuno escluso, con una 
capacità di far scaturire invenzioni, 
fantasticare, immaginare mondi possibili. 
 

Scuola Paritaria Madre Mazzarello 
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 Durante il centro estivo e il 
Camp saranno svolte 
attività di potenziamento 
scolastico con focus sulle 
STEM e attività ludiche 
sportive. Per l’inglese ci 
sarà l’insegnante madre 
lingua, il laboratorio di 
coding e stampa 3D con il 
Partneriato di Paleos e 
l'attività sportiva con il 
parteneriato della PGS. 
 

La partecipazione è gratuita. Per iscrizioni : 
www.istitutomadremazzarellofirenze.it 

o scrivere a amministrazionemm.firenze@gmail.com 



Chi: bambini di 4^ e 5^ scuola 
Primaria  
Il target del progetto sono bambini che 
vivono fragilità nel rendimento 
scolastico, nella situazione famigliare, 
nella situazione socio economico e/o 
hanno BES, DSA, 104. 
Quando: dal lunedì 19 luglio al 
venerdì 30 luglio 202 

       dalle ore 8,30 alle ore 17,00 
Pranzo: al sacco portato da casa 
Dove: Istituto Madre Mazzarello  
Posti disponibili: 10 posti per bambini della classe 4^ e 10 posti 
per bambini della classe 5^.  
 
Chi: Ragazzi che hanno finito la classe 1^ della scuola 
secondaria di primo grado. Il target del progetto sono bambini 
che vivono fragilità nel rendimento scolastico, nella situazione 
famigliare, nella situazione socio economico e/o hanno BES, DSA, 
104. 
Quando: dal lunedì 26 luglio al venerdì 30 luglio 2021 
dalle ore 8,30 alle ore 17,00 
Pranzo: al sacco portato da casa 
Dove: Istituto Madre Mazzarello e Parrocchia San Gervasio e 
Protasio 
Posti disponibili: 15 posti  
+ Camp Residenziale dal 1 al 7 Agosto 2021 a Rio Marina (5-6 
posti) 
 
Uno psicolinguista, esperto di difficoltà di apprendimento, farà il monitoraggio 
alla situazione di partenza dei bambini, durante lo svolgimento e alla fine del 
progetto. 
 

Inoltre, verrà offerto 
per i genitori: Parent education e un incontro per la sensibilizzazione, 
riconoscimento precoce e prevenzione disturbi apprendimento  
per gli insegnanti:  Defaticare-Rodari e la grammatica della fantasia e due 
incontri di formazione sulle strategie di inclusione e recupero scolastico. 
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