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CRED RIGENERIAMOCI: mente, corpo e relazioni 
 
Il progetto 
  
La proposta di quest’anno avrà come motore di tutte le attività la riscoperta e la rigenerazione 
degli aspetti che la situazione sanitaria ha condizionato nei bambini durante l’anno: le relazioni, il 
corpo e il movimento, la mente e le emozioni. Il progetto educativo svilupperà proposte ludiche  e 
sportive ragionate e privilegerà il mondo del gioco e dell’attività motoria come strumento 
funzionale per l'apprendimento, usando modalità piacevoli e divertenti che permettano al bambino 
di sperimentarsi in situazioni diverse da quelle svolte durante l'anno scolastico.  
Il Cred offrirà uno spazio educativo che sosterrà ed aiuterà ad elaborare i vissuti di questo anno 
faticoso, affrontare paure, timori, e tristezze attraverso un approccio educativo - relazionale 
accogliente.  
Verranno proposte attività prevalentemente all’aperto. 
I destinatari di questo percorso sono bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.  
Il filo conduttore sarà unico ma verrà differenziato negli gli obiettivi e nelle attività proposte in base 
alle precise fasce di età. 
 
Proposta per bambini della scuola dell’infanzia  
 
 
 
Obiettivi 
 
➢ Offrire uno spazio di gioco come strumento educativo per crescere ed esprimersi 
➢ Favorire l’acquisizione di competenze pratiche e relazionali attraverso l’esperienza ludica 
➢ Creare un clima di fiducia e rispetto reciproco nel quale può crescere l’autostima di ognuno 
➢ Dare ai bambini la possibilità di “pasticciare” per conoscere i materiali 
➢ Potenziare la fantasia e la manualità nel trasformare la destinazione d’uso degli oggetti 
➢ Consentire l’espressione di emozioni e di idee attraverso la creatività 
➢ Incrementare la creatività a livello personale e interpersonale 
➢ Favorire ed incrementare lo sviluppo di autonomie personali. 

 
 
Attività 
 

➢ Giochi individuali 
➢ Giochi di gruppo e cooperativi. 
➢ Attività grafico-pittoriche, creative e sensoriali mirate alla creazioni di giochi. 
➢ Uscite sul territorio mirate alla scoperta del territorio. 
➢ Attività di lettura animata a tema. 
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➢ Giochi senso motori 
➢ Attività musicale 
➢ Collaborazione con la biblioteca di Castel d’ario 

 
 
 
Proposta per i bambini della scuola primaria  
 
 
Obiettivi 
 
➢ Offrire uno spazio di gioco come strumento educativo per crescere ed esprimersi 
➢ Creare un luogo di relazioni ed emozioni, senza tralasciare i vissuti del singolo e del      
gruppo 
➢ Creare un clima di fiducia e rispetto reciproco nel quale può crescere l’autostima di ognuno 
➢ Favorire ed incrementare lo sviluppo di autonomie personali 
➢ Offrire supporto alle famiglie nella gestione dei compiti delle vacanze attraverso momenti 
strutturati di studio 
➢ Differenziare le attività in base alle esigenze dei gruppi ad diverse fasce d’età.  

 
 
Attività 
 

➢ Giochi di gruppo 
➢ Laboratori creativi 
➢ Laboratori motori 
➢ Creazione di un “proprio gioco” 
➢ Attività motoria e di conoscenza di alcuni sport 
➢ Attività musicale 
➢ Uscite sul territorio mirate alla scoperta del territorio. 
➢ Collaborazione con la biblioteca di Castel d’ario 

 
 


