
EDUCAZIONE
INTERCULTURALE
verrà sviluppata attraverso

l'acquisizione di strumenti che portino
al riconoscimento dei valori

appartenenti alle diverse culture,
finalizzata dunque allo sviluppo di un

pensiero a-schematico che si intreccia
e condivide i fini con 

l’EDUCAZIONE AMBIENTALE
 

"NORD SUD OVEST EST"

ISPIRAZIONE PEDAGOGICA 
CRD SCUOLA PRIMARIA

I punti cardinali sono stati adottati come metafora del VIAGGIO NEL MONDO,
argomento “cardine” del progetto educativo 2022:

in linea con il pensiero pedagogico Montessoriano “aiutami a fare da solo” e con il
“dire come fare e non cosa fare” di Bruno Munari, Airone parte dal concetto del

bambino capace di scegliere e prendere decisioni durante un viaggio che lo porta
alla scoperta del mondo e dei popoli che lo abitano.

Siamo fermamente convinti che dall’eterogeneità e dal riconoscimento di ogni
differenza si produce e si garantisce la libertà ed un profondo rispetto

dell’individualità di ciascuno. 
 
 



 
 

TEMATICHE 
SETTIMANALI

FOCUS TEMATICO
 

 Ogni settimana di CRD verrà dedicata ad un tema specifico presente in tutto il pianeta e attraverso
quella tematica saremo in grado di conoscere, sperimentare, vivere differenze e somiglianze delle varie

nazioni e dei vari luoghi. 
 
 

A PROVA 
DI SPORT

MI 
IMPORTA

A SUON DI
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PILLOLE 
DI STORIA

OLTRE 
L'ORIZZONTE

I MAGICI 
SETTE

SPORT NEL MONDO
VALORI OLIMPICI

LINGUA DEI SEGNI

NATURA

ED. AMBIENTALE

TECNICHE BASE DI

SOPRAVVIVENZA

MUSICA NEL
MONDO

STORIA
ALFABETO MORSE

VESTITI STORICI

GEOGRAFIA
ARTE PAESAGGISTICA

ORIENTEERING

MERAVIGLIE
DEL MONDO

NORD SUD OVEST EST 
è dunque un nuovo programma 
per insegnare e fare apprezzare 

ai piccoli la cultura, la storia, 
le tradizioni, la geografia 

e molto.. molto altro ancora 
del nostro meraviglioso Pianeta.

 



Arricchimento

Autonomia

Avventura

Gioia

 

 

BOTT. DELL'ARTISTA

BOTT. DEL CUOCO

BOTT. INGLESE

BOTT. ARTI SCENICHE

BOTT. DELLO SPORTIVO

BOTT. VERDE

BOTT. DEL RICICLO

BOTT. DELLA SCIENZA

BOTT. DEL COSTRUTTORE

 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.

BOTTEGHE

Sperimentazione

Competenze

Creatività

Abilità 

ANIMATION TIME

Problem solving

Collaborazione

Competizione

Gioco 

VALORE AGGIUNTO 

Sensibilizzazione

Tematiche extra

Confronto

Esperti

 

GITE E USCITE

Socializzazione

Aggregazione

Condivisione

Eventi

 

MOMENTI EXTRA

GITE

USCITE

PISCINA

COINVOLGIMENTO

TERRITORIO

 

 

PAROLA D'ORDINE "METTERSI IN GIOCO"

momento importantissimo all'interno della giornata del

CRD in cui ci si ritrova tutti insieme, grandi e piccoli

senza distinzioni, per divertirsi attraverso canti, balli,

giochi, racconti, sketch e tantissime sfide.

HAPPY HOUR

SERATA MAGICA

NOTTE MAGICA

FESTA FINALE

Si tratta di vere e proprie "GIORNATE 

 VALORE AGGIUNTO", perché dedicate  a

tematiche extra delicate e cariche di

riflessioni e concetti pedagogici.



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 ragazzi, 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.            
 
 

GIORNATA TIPO

SETTIMANA TIPO


