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PROGETTAZIONE EDUCATIVA CRED CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 2022 

 

 

TEMA PROPOSTO: “OLYMPIC DAYS – CRED 2022”  

 

Il tema che è stato scelto per quest’anno è gli “Olympic days”, la strutturazione del CRED vedrà al 

centro lo sport di squadra, sottolineando come l’unione può far la forza. Lo scopo è far nascere 

spirito di gruppo e collaborazione per riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato, facendo 

emergere anche le potenzialità che ciascuno di noi possiede e che può sfruttare al meglio.  

Lo spirito di squadra dovrebbe far nascere collaborazione all’interno del proprio gruppo. I bambini 

e i ragazzi possono scoprire quanto ognuno di noi sia fondamentale e abbia un ruolo centrale nel 

raggiungimento del buon esito. Il compito degli educatori è quello di far emergere in ogni bambino 

le proprie potenzialità, evidenziando come ciascuno di noi abbia un valore inestimabile che può 

utilizzare al meglio. Lo spirito di squadra porta alla realizzazione di un gruppo in grado di essere 

coeso e permette la crescita e lo sviluppo di nuovi rapporti di amicizia che possono diventare 

duraturi nel tempo; lo scopo non è solo quello di far avvicinare i bambini allo sport, ma anche di 

comprendere quanto ciascuno dei membri del gruppo sia fondamentale. Inoltre, lo sport implica 

anche una serie di regole di buona convivenza come il rispetto verso gli altri o non offendere, che 

sono regole anche sociali, ciò permette ai bambini e ai ragazzi di riuscire ad internalizzarle in 

maniera più concreta.  

Il titolo stesso vuole mettere in evidenza che non è fondamentale vincere, ma l’importante è l’aver 

dato il proprio meglio utilizzando il proprio potenziale; infatti, la caratteristica propria dei giochi 

olimpici è lo spirito di sportività, ovvero riconoscere di aver partecipato sapendo di aver fatto leva 

su tutto il proprio potenziale anche se l’esito della prova non ha avuto un riscontro del tutto 

positivo. Inoltre è caratteristica dei giochi olimpici avere delle regole di convivenza e di rispetto 

reciproco che consentono di poter accettare la sconfitta con sportività, sapendo di essere comunque 

riusciti a far emergere il proprio potenziale. 

Infine il titolo, in italiano Giorni Olimpici, ricorda una tradizione nel rispetto della quale anche le 

guerre venivano interrotte per lo svolgimento delle gare sportive. Visti i tempi che stiamo vivendo, 

momenti di aggregazione e condivisione come questi vogliono essere anche strumento di 

promozione di ideali di pace e amicizia per i ragazzi. 

 

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 uno sport specifico in cui i ragazzi e bambini si cimenteranno, 

impareranno le regole fondamentali per poter giocare in armonia, sviluppando un senso di 

cooperazione all’interno del proprio gruppo.  
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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’ INERENTI AL TEMA SCELTO  

12.00/13.00 PAUSA PRANZO  

13.30/14.30 COMPITI  

14.30/16.00 ATTIVITA’ DI GIOCO (circuiti, ruba bandiera, musica ecc.) E MERENDA 

16.00/16.30 USCITA  

  

GIORNATA TIPO MINI CRED  

 

7.30/9.00 ACCOGLIENZA  

9.00/10.00 RISVEGLIO MUSCOLARE E MERENDA  

10.00/11.30 ATTIVITA’ INERENTI AL TEMA SCELTO  

12.00/13.00 PAUSA PRANZO  

13.30/14.30 RIPOSINO  

14.30/16.00 ATTIVITA’ DI GIOCO (musica, percorsi ecc.) E MERENDA 

16.00/16.30 USCITA  

 

 

 

          La Coordinatrice 

Ludovica Grassi 
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