
Danza propedeutica 
per Bambini

L’obbiettivo  del  progetto  e  dell’attività  indirizza
bambini  e  bambine,  in  particolare  attraverso  la
danza,  ad  un  approccio  fisico  e  creativo  alla
conoscenza del proprio corpo, di come muoverlo e
di come muoversi nello spazio.
L'esercizio  musicale  porterà  i  bambini  ad  una
conoscenza  del  ritmo  e  di  piccoli  strumenti  di
percussione.

La proposta del corso è quella di avvicinare i bambini
alla  conoscenza  del  proprio  corpo  e  della  propria
motricità,  ad  una  comprensione  del  movimento
rapportato alla musica e quindi al rispetto del tempo.

Il bambino trova nella sperimentazione di sé stesso,
nel  confronto  con  l’altro  e  con  il  gruppo  la  via
migliore o più naturale per mettersi in gioco con un
nuovo mondo...la Danza.

DESTINATARI  

• Alunni scuola dell’infanzia dai 3 ai 5 anni;

• ATTIVITÀ A NUMERO CHIUSO.

STRUTTURA DEL PROGETTO  

• Incontri di 2 ore ciascuno; 

• N. 1o incontri per ogni classe.

• Possibilità di programmare più laboratori:

- base 1

- base 2

- base 3

L’ATTIVITÀ  

Sarà  un  percorso  didattico,  percepito  dai  bambini
come un'attività giocosa e divertente.

Come per gli allievi che per la prima volta  si trovano
immersi nell'avviamento alla danza, durante il corso
verranno effettuati esercizi strutturali. 
Ciò  permetterà  ai  bambini  di  iniziare  a  muovere  il
proprio corpo ed a ragionare secondo nuovi schemi
mentali, al di fuori di quello ludico e spensierato cui
sono giornalmente abituati. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Attraverso la Danza:

• favorire  nel  bambino  la  nascita  di  una  
propria disciplina interiore;

• incentivare il lavoro di gruppo;

• condividere  regole  sane  e  il  rispetto  
reciproco;

• individuare lo spazio che li circonda;

• stimolare la creatività.

QUANDO  

Da  Gennaio  2018  a  fine  lezioni  scolastiche  (giugno
2018).

DOVE  

Salone della scuola

REFERENTE DEL PROGETTO PER IL COMUNE DI  
CINISELLO BALSAMO – SERVIZIO SPORT:  

Sabatini Maria
Tel. 02/66023553
maria.sabatini@comune.cinisello-balsamo.mi.it
servizio.sport@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Beretta Alessandro 
Tel. 02/66.023.260
alessandro.beretta  @comune.cinisello-balsamo.mi.it
servizio.sport@comune.cinisello-balsamo.mi.it


