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CRED 2018: ALL’OPERA! 

 

Destinatari: 

I bambini in età della scuola dell’infanzia e delle classi prima e seconda della scuola primaria. 

Tempi e luoghi: 

Mese di luglio (in via opzionale anche alcune settimane di agosto) 

Struttura assegnata dal Comune ospitante (scuole, centri sociali,...) 

 

Gli obiettivi del cred:  

 Offrire un servizio estivo che soddisfi le esigenze dei genitori  

 Creare un ambiente educativo, ludico e socializzante  

 Promuovere la maturazione dell’identità personale di ogni bambino con le sue caratteristiche e unicità 

messo al centro della proposta educativo/didattica; 

 Promuovere la conquista dell’autonomia all’interno di una struttura organizzata sia dal punto di vista 

spaziale che dal punto di vista temporale; 

 Stimolare lo sviluppo delle conoscenze sui temi del cred e sull’ambiente circostante; 

 Stimolare lo sviluppo delle competenze relazionali e prosociali. 

Le linee ideologiche delle tematiche proposte: 

 Analisi delle azioni: Osservare, Creare, Scambiare, Raccontare 

 L’importanza dell’agire dell’uomo nel mondo: se l’uomo è un buon osservatore, sa creare ciò che 

serve, lo condivide con gli altri e può raccontare il suo percorso per dare un valore aggiunto al 

mondo e a se stesso. 

 

Schema settimanale: 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

ACCOGLIENZA 

TEMA DELLA 

SETTIMANA: 

LETTURA 

 

LABORATORIO 

CREATIVO 

INDIVIDUALE 

 

LABORATORIO 

CREATIVO 

DI GRUPPO 

 

MUSICA E 

MOVIMENTO 

 

GRANDE GIOCO 

PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO 

 

RELAX/PISCINA 

 

RELAX/PISCINA 

 

RELAX/PISCINA 

 

RELAX/PISCINA 

 

RELAX/PISCINA 
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MERENDA 

SALUTI 

MERENDA 

SALUTI 

MERENDA 

SALUTI 

MERENDA 

SALUTI 

MERENDA 

SALUTI 

 

Organizzazione generale del mese di cred: 

 

La  proposta è quella di dividere le 4 settimane del centro estivo trattando singolarmente le azioni 

dell’osservare, del creare, dello scambiare e del raccontare attraverso letture di storie, costruendo oggetti e 

giocando. I bambini potranno manifestare tutta la loro curiosità nella conoscenza del mondo. 

 

“I bambini dal Cred devono tornare a casa sporchi perché vuol dire che si sono divertiti. 
L’unico modo di conoscere il mondo è sporcarci con il mondo.” 

 

 

 

1^ settimana - OSSERVARE 

o L’uomo è alla scoperta di cose sempre nuove e per farlo deve imparare ad osservare. 

o Per comprendere il mondo bisogna saper osservare, scrutare, indagare ed esplorare 

o La diversità tra guardare e osservare definisce un valore aggiunto alle persone. I bambini coglieranno 

questa differenza ed impareranno il valore dell’attesa e della motivazione. 

o In questa settimana i bambini potranno sperimentare al massimo la loro curiosità diventando dei veri e 

propri detective ed esploratori 

 

Accoglienza:  

 lettura della storia guida: “La caccia al tesoro” 

 presentazione personaggio della settimana: Sherlock Holmes 

Attività creativa- manipolativa: 

o la lente d’ingrandimento 

Laboratorio di gruppo:  

 crea il personaggio della storia Sherlock 

Attività motoria musicale: 

 cd del grest: inno  

 gioco “Segui l’orma” 

Grande gioco: 

 caccia al tesoro “Trova l’oggetto” 

 

2^ settimana –CREARE 

o Ogni bambino si chiederà come si crea un oggetto e proverà a realizzarlo seguendo uno schema, 

acquisendo alcune competenze tecniche 

o “L’uomo è ciò che fa”. L’uomo si costituisce nel suo fare. Non solo: viene a “sapere” di sé, prende 

coscienza di sé e del mondo che lo circonda riconoscendosi nelle cose fatte, nei significati delle cose 

fatte che sono il “suo” mondo. Il suo fare è il suo linguaggio: parla di lui. È perché ha agito che l’uomo 

si scopre “capace di”, cioè libero. 

o L’opera rappresenta l’umanità dell’uomo; con l’opera l’uomo vive in un mondo umano, rende umano il 

mondo. Il mondo, la natura, si umanizza nella misura in cui entra in relazione, ossia ha a che “fare”, con 

l’uomo.  
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o L’importanza dell’aver cura di ciò che si fa e come lo si fa, darà valore a questa seconda settimana. 

 

Accoglienza:  

 lettura della storia guida: “Archimede mago dei numeri” 

 Presentazione personaggio della settimana: Archimede 

Attività creativa manipolativa: 

 la chiave inglese e il martello 

Laboratorio di gruppo:  

 crea il personaggio Archimede 

Attività motoria musicale: 

 disegniamo il logo con il nostro corpo 

 canzone mimata “Mattone su mattone” 

Grande gioco: 

 La torre 

 

3^ settimana- SCAMBIARE 

o Lo scambio inteso come relazione e condivisione 

o L’uomo è un animale sociale. L’agire è dare inizio all’opera di sé con gli altri.  

o La relazione “azione - parola” può essere letta su due livelli: un primo livello riguarda la costituzione 

della singolarità; un secondo livello la costituzione della relazione come spazio sociale.  

 

Accoglienza:  

 lettura della storia guida: “La storia di Colombo” 

 presentazione personaggio della settimana:  “Cristoforo Colombo” 

Attività creativa-manipolativa: 

 il passaporto 

Laboratorio di gruppo:  

 mezzi di trasporto 

Attività motoria musicale: 

 canzone mimata “l’incidente” 

 canzone mimata “la macchina del capo” 

 canzone: ”Cristoforo Colombo l’uomo del nuovo mondo” 

Grande gioco: 

 ragnatela dell’amicizia 

 

4^ settimana-RACCONTARE 

o Far conoscere la propria esperienza e il sentirsi ascoltati rafforza i rapporti umani 

o Condividere le proprie idee fa crescere chi parla e chi ascolta.  

o La condivisione di un’esperienza, delle emozioni vissute e dei sacrifici provati è anche un momento di 

festa che manifesta la bellezza di ciò che si è vissuto 

 

Accoglienza:  

 lettura della storia guida: “La mucca Carlotta in agguato” 

 Presentazione personaggio della settimana: Il Postino 

Attività creativa-manipolativa: 
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 Casella postale 

Laboratorio di gruppo:  

 C’è posta per te 

Attività motoria musicale: 

 Pac Man  

 Canzone “Il postino Pat” 

Grande gioco: 

 “Raccontaci una storia” 

 

In linea generale, le attività (laboratori creativi, giochi psicomotori,…) verranno svolte in mattinata e il bagno 

in piscina/sonnellino e giochi nel pomeriggio. 

Ogni coordinatore valuterà la possibilità di poter effettuare uscite sul territorio in accordo con il Comune 

ospitante. 

Ogni realtà deciderà se concludere il proprio percorso con una merenda condivisa con i genitori o un piccolo 

spettacolo. In tale occasione sarebbe bello mostrare i prodotti (oggetti, foto,filmati) delle diverse attività svolte 

durante il periodo del cred.  

 

 

 

 

 

Coordinatore progetto 

Alice Giroletti 

 

Collaboratori: 

Boschiroli, Bruni,  

Cresci,Ghilardi, 

Patrini, Rasseghini 

 

 


