
"ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE"

ISPIRAZIONE PEDAGOGICA 
CRD SCUOLA DELL'INFANZIA 

La favola di Alice nel Paese delle meraviglie narra la storia di una bambina che, spinta dalla
curiosità e seguendo un coniglio bianco, scopre un mondo costituito da diverse situazioni

assurde dalle quali dovrà riuscire a districarsi. 
La storia di Alice nel Paese delle Meraviglie permette anche di imparare a capire che cosa si

vuole nella vita, di coltivare i propri sogni con coraggio e forza di volontà. Per riuscire a
raggiungere ciò che si vuole, Alice chiede ai diversi personaggi che incontra lungo il suo
percorso di cercare di parlare il più chiaramente possibile e di non essere caratterizzati

dall’ambiguità. 
Nel testo, le viene chiesto espressamente “chi sei tu?” come a spronarla nel cercare di

comprendere a conoscere se stessa e il suo ruolo nel mondo. 
 



 
 

TEMATICHE 
SETTIMANALI

FOCUS TEMATICO
 

 Ogni settimana di CRD verrà dedicata ad un personaggio specifico della storia di Alice. 
Attraverso i vari personaggi è possibile affrontare diverse tematiche di seguito esposte. 

 

CONIGLIO
BIANCO 

BRUCALIFFO

ALICE

REGINA DI
CUORI

CAPPELLAIO
MATTO

STREGATTO

IL TEMPO

LA FRETTA 

EMOZIONI

CURIOSITA' 
SPENSIERATEZZA

CROQUET

ROUTINE

 GUIDA 

ALICE NEL PAESE DELLE
MERAVIGLIE 

rappresenta quindi un percorso
attraverso cui il bambino può
giungere alla scoperta di se

stesso attraverso varie attività 
.
 



Arricchimento

Autonomia

Avventura

Gioia

 

 

 Il bambino, al CRD Airone, diventa protagonista attivo del viaggio e della scoperta, che
saranno lo spunto dal quale i piccoli impareranno ad esprimersi con il corpo, con la parola,
con il suono, scopriranno il valore simbolico degli oggetti trasformati dalla fantasia in modo
creativo e verranno incoraggiati a comunicare le proprie esperienze e le proprie emozioni. 

 

LE ATTIVITA' DEL C.R.D.

laboratori

Sperimentazione

Competenze

Creatività

Abilità 

VALORE AGGIUNTO 

Sensibilizzazione

Tematiche extra

Confronto

Esperti

 

GITE E USCITE

Socializzazione

Aggregazione

Condivisione

Eventi

 

MOMENTI EXTRA

- Lab. di cucina 

- Lab. giochi

d'acqua

-"Giornate valore

aggiunto"

 

 

- Coinvolgimento

del territorio

- Piscina 

 

 

- Lab. di inglese 

- Lab. di musicale

- Lab. teatrale

 

- Lab. sensoriale

- Lab. psicomotorio

- Lab. artistico 

 

 

ULTERIORI MOMENTI DI AGGREGAZIONE 
HAPPY HOUR

Si configura come un vero e
proprio aperitivo a tema. 

Questo prevede un buffet, in
parte preparato nel laboratorio di
cucina dagli stessi bambini, giochi

a tema, balli e canti. 

SERATA MAGICA

I bambini, tornano al CRD dopo
cena, pronti ad aspettarli ci

saranno avvincenti giochi trucca-
bimbi, balli e canti. 

FESTA FINALE 

Alla festa finale, si proporrà uno
dei seguenti momenti espositivi: 

- Teatro di fine CRD
- Sfilata

- Talent Show



GIORNATA E SETTIMANA TIPO
Grazie all’esperienza decennale nel campo educativo e, più nello specifico, nella gestione e programmazione

dei Centri Ricreativi Diurni, Airone ha pensato, per l’estate 2022, di creare un Centro Estivo finalizzato al
benessere psicofisico dei bambini, inteso come opportunità di totale espressione di sé all’interno di una

relazione con l’altro in una giornata tipo che permetta loro di vivere esperienze formative e ludiche, imparando
a cooperare e ad essere solidali, ad avere rispetto dell’ambiente e delle regole, trascorrendo le vacanze

all’insegna del gioco e del divertimento.            
 
 

LA "GIORNATA TIPO"

LA
"SETTIMANA

TIPO"


