
INFO & CONTATTI presso la sede in orario di apertura o chiamando il numero 348 2472130

COMUNE DI PISA

L’Isola delle Farfalle si rivolge a bambini 

a partire dai 3 anni, abili e con 

disabilità.

Le attività sono svolte in presenza dei 
genitori e di figure professionali 
qualificate, secondo il metodo del c.d. 
ambientalismo attivo del Prof. Notarnicola.
Le attività proposte sono dedicate a 
bambini abili e bambini in cui sono 
presenti disagi psico.fisici, relazionali e 
comportamentali, a cui viene dato 
sostegno e supporto.

A chi si rivolge?

Orari

Il lunedì, martedì e giovedi
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Avvio attività da 

lunedì 23 settembre!

Dove

Spazio Gioco Educativo “Isola delle Farfalle”
via Lucchese 15 - Pisa

Il metodo “ambientalismo attivo”

Lo spazio è dotato di una piccola palestra 
attrezzata in cui le attività imitano l’ambiente 
naturale e permettono attraverso l’attività 
ludico-motoria di superare le proprie fobie 
ancestrali (paura del vuoto, del buio,
dell’affidamento del proprio corpo..) fino a
sublimarle ed addomesticarle.
L’Isola delle Farfalle ripropone un ambiente 
che imita il naturale, nel quale il bambino si
possa arrampicare, salire, scendere, correre,
tuffarsi, portare, sollevare, lanciare, colpire,
saltare..

Prenotazioni

Attività gratuite - Progetto finanziato dal 

Comune di Pisa

Iscrizioni presso la sede il lun-mar-gio ore 16.00-16.30 
o 18.30-19.00 oppure telefonando al 348 2472130



INFO & CONTATTI

presso la sede in orario di apertura 
o chiamando il numero 348 2472130 

COMUNE DI PISA

- Programma Attività -
QUANDO

DAL 23 SETTEMBRE 2019

Il lunedì, martedì e giovedi

dalle ore 16.00 alle ore 19.00

19 DICEMBRE: festa di Natale!

DOVE

Spazio Gioco Educativo “Isola delle Farfalle”

via Lucchese 15 - Pisa
ISCRIZIONI

Iscrizioni presso la sede il lun-mar-gio ore 16.00-16.30 

o 18.30-19.00 oppure telefonando al 348 2472130 

GIORNATA TIPO

16.00-16.30 
Sistemazione dello spazio e accoglienza

16.30-17.00 
Attività libera genitori-bambini

17.00-17.15 
Rituale di inizio della attività

17.15-18.15 
Attività ludico motoria guidata 

18.15-18.45 
Sistemazione dello spazio

18.45-19.00
Condivisione finale in cerchio

IL METODO “Ambientalismo attivo”

Secondo questo metodo tutti i bambini conservano intatta la 

c.d. intelligenza della specie o sé storico. Grazie al gioco 

ripetuto, svolto in un ambiente che imita il naturale -  dove il 

bambino si possa arrampicare, salire, scendere, correre, 

tuffarsi - si attiva l’intelligenza della specie che lo aiuta a 

superare le fobie ancestrali (paura del buio, del vuoto ecc.), a 

ridurre l’ansia e a inibire ulteriori fobie relazionali (paura di 

non essere compresi, dello sconosciuto, delle 

responsabilità..)

LE ATTIVITÀ

Le attività saranno sempre svolte in presenza di un operatore 

ed un educatore formati sul metodo dell’ambientalismo 

attivo.

Alcuni esempi di attività sono: percorsi motori individuali e di 

gruppo a difficoltà crescente con materassi, cubi, cilindri, 

scala orizzontale e verticale, altalena, imbracatura, tiranti, 

scivolo, tappeto elastico, sacco da pugilato, palle di varie 

dimensioni, amaca, fune, tappeto volante, anelli.

ATTIVITÀ GRATUITE! 

Progetto finanziato dal Comune di Pisa


