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“RISCOPRIRE L’AMICIZIA” – CRED 2021 
 

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA  

 

Per quest’anno si propone un macro-tema generale che si sviluppa in temi più specifici e dettagliati, 

da svolgere e strutturare per l’intero periodo dei CRED 2021.  

 

Il tema “Riscoprire l’amicizia” vuole sottolineare l’importanza dello stare insieme e di condividere 

i diversi momenti della propria vita. Il titolo mette in evidenza il bisogno di tornare ad avere 

relazioni sociali, che il periodo pandemico ha dovuto mettere in standby.  

Il compito degli educatori è quello di far sentire ciascun bambino partecipe e attivo all’interno del 

proprio gruppo, facendo in modo che riesca a tirare fuori il meglio di sé. Attraverso l’utilizzo di 

laboratori e di attività ludiche lo scopo è quello di far nascere nei bambini spirito di collaborazione 

ed intesa all’interno del proprio gruppo.  

I bambini e i ragazzi possono scoprire il vero significato del termine amicizia e come nell’era 

digitale il rapporto face to face sia tuttora il migliore per la creazione di rapporti stabili e duraturi 

nel tempo.  

In questo momento più che mai si sente la necessità di poter riscoprire il valore e il significato dello 

stare insieme, di collaborare insieme e di essere amici.  

Il periodo post-pandemia deve essere un momento di riscoperta non solo dell’importanza dei 

rapporti sociali, ma anche un ritorno a rivivere gli spazi verdi a cui dobbiamo cura e attenzione. 

Il tema scelto verrà utilizzato sia per il CRED JUNIOR/SENIOR che per il MINI CRED, tutte le 

attività saranno adeguate all’età dei partecipanti al servizio.  

 

Ogni settimana verrà trattato un micro tema specifico, che sarà sviluppato attraverso attività ludiche 

e laboratori. I micro temi che verranno affrontati verteranno su diverse tematiche: dal riscoprire 

come è bello essere amici e stare insieme alla collaborazione di tutti per aiutare l’ambiente.  

 

Le modalità di lavoro di quest’anno saranno come quelle dell’anno scorso, in quanto è necessario 

mantenere la distanza di sicurezza, quindi si lavorerà in piccoli gruppi di bambini.  

Ogni gruppo avrà il proprio educatore di riferimento.  

Le attività e i giochi saranno svolte preferibilmente all’aperto.  

 

Di seguito la giornata tipo di entrambi i servizi:  

 

GIORNATA TIPO JUNIOR/SENIOR CRED  

 

7.30/9.00 ACCOGLIENZA  

9.00/10.00 RISVEGLIO MUSCOLARE E MERENDA  

10.00/11.30 ATTIVITA’ E GIOCHI INERENTI AL TEMA SCELTO  

12.00/13.00 PAUSA PRANZO  

13.30/14.30 COMPITI  

14.30/15.30 ATTIVITA’ DI GIOCO (circuiti, staffetta, musica, ruba bandiera ecc.)  

15.30/16.00 USCITA  
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GIORNATA TIPO MINI CRED  

 

7.30/9.00 ACCOGLIENZA  

9.00/10.00 RISVEGLIO MUSCOLARE E MERENDA  

10.00/11.30 ATTIVITA’ E GIOCHI INERENTI AL TEMA SCELTO  

12.00/13.00 PAUSA PRANZO  

13.30/14.30 RIPOSINO  

14.30/15.30 ATTIVITA’ DI GIOCO (percorsi, musica ecc.)  

15.30/16.00 USCITA  

 

 

 

 

La coordinatrice del servizio 

 


