
Danza, Gioco e 

Movimento
Corpo – spazio – dinamica - relazione

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Tutti abbiamo bisogno di esplorare le possibilità del

nostro strumento di azione nel mondo: il corpo. 

Attraverso  la  danza  collegata  al  gioco  i  bambini,

femmine e maschi, sperimentano un lavoro di ricerca

conoscitiva, artistica e scientifica sul proprio corpo. 

Rivolto  agli  alunni  della  scuola  dell'infanzia  che,

danzando attraverso il  gioco,  potranno imparare  a

conoscere  il  proprio  corpo  e  usare  il  movimento

come  mezzo  di  comunicazione. La  qualità  del

proprio movimento varia ed è collegata allo spazio

usato,  alla  musica,  al  ritmo  e  alle  persone  che  lo

circondano.

DESTINATARI  

• Alunni Scuola dell’infanzia dai 3 ai 5 anni. 

• ATTIVITA' A NUMERO CHIUSO.

STRUTTURA DEL PROGETTO  

• Incontro di 45 minuti; 

• N.10 incontri a cadenza settimanale;

• Divisione degli alunni in gruppi per età.

STRUMENTI DEL PROGETTO  

Il  gioco,  unito  alla  musica,  diventa  strumento  per

concretizzare il movimento e tradurlo negli elementi

di base della danza nel senso comune del termine.

Movimenti  che  vengono  “selezionati”  in  modo  da

adattarsi  al  lavoro  del  singolo  alunno,  maschio  o

femmina, e trarne il massimo risultato per tutti.

OBIETTIVI GENERALI  

• Potenziare la capacità di  utilizzo del corpo

per relazionarsi con gli altri;

• Incoraggiare  e  consolidare  l'impulso  del

movimento danzato;

• Sperimentare  la  danza  nel  suo  valore

artistico e culturale;

• Valorizzazione della  creatività  individuale  e

della cooperazione.

OBIETTIVI SPECIFICI  

• Promuovere una crescita equilibrata e 

globale della persona;

• Favorire l'attività sinergica di corpo e mente;

• Favorire la socializzazione;

• Arricchire il linguaggio motorio e sviluppare 

una terminologia del movimento. 

QUANDO  

Da gennaio a maggio 2018.

DOVE  

Spazi polivalenti presenti nei singoli plessi.

R  EFERENTE DEL PROGETTO PER IL   C  OMUNE D I  
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