
 

 

 

 

 

 

“L'isola del tesoro” è uno dei più celebri romanzi per ragazzi di tutti i tempi, con quest’opera, il suo 

scrittore Robert Louis Stevenson, ha certamente contribuito in modo significativo alla formazione 

dell'immaginario popolare sugli argomenti riguardanti i pirati e le ambientazioni del periodo.  

Il racconto è addirittura stato definito “perfetto come un gioco da ragazzi ben giocato”, di certo dopo 

questo romanzo,  i pirati sono stati costantemente associati a mappe del tesoro in cui il tesoro è segnato 

con una "X", isole tropicali, stampelle o pappagalli portati sulla spalla. La stessa espressione "Isola del 

Tesoro" è entrata nel linguaggio comune e viene usata anche senza un riferimento consapevole 

all'opera di Stevenson. 

Quest’anno al Campo Solare cercheremo di farci coinvolgere dall’idea del viaggio alla ricerca di 

qualcosa di prezioso, un viaggio in cui occorre essere curiosi, superare prove, dimostrare coraggio, 

rendersi disponibili, dare e ricevere fiducia e magari scoprire il tesoro che è nascosto dentro di noi. 

Inoltre i pirati sono di frequente associati all’abilità manuale e quindi occorrerà cimentarsi in nuove 

imprese dove dimostrare di essere in grado fare cose pratiche:  costruire, manipolare, aggiustare, 

riciclare. 

Le vacanze estive saranno il nostro viaggio che, prendendo spunto dal libro che è stato scritto un po’ 

come se fosse un diario, ci porterà giorno dopo giorno attraverso attività ludiche, giochi e laboratori, a 

vivere esperienze in grado di arricchirci. I concetti che ci accompagneranno sono:  

Conoscersi tutti e avere fiducia degli altri. 

Se non si è uniti non si può superare le difficoltà.  

Per stare insieme servono delle regole. 

Pensare agli errori che abbiamo fatto non cercare scuse. 

Cercare di scoprire le nostre qualità nascoste e imparare a metterle a disposizione 

Vincere l’egoismo,  la paura della solitudine,  non temere di andare contro corrente 

Chi trova un amico trova un tesoro!  L’amicizia. L’amico lo si scopre nella prova. 

Gli amici di comodo e gli amici che non ti abbandonano. 

 
 

 

 


