
                      

 

Istituto Comprensivo Statale “Rachel Behar” 

SCUOLA  DELL’INFANZIA  “GIOVANNI GARZOLI” - TRECATE 

PROGETTO DANZA 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 



MOTIVAZIONI 
Fin dai primi anni i bambini si muovono esprimendo il proprio essere, è dal movimento che possiamo 

interpretare i loro stati d’animo, sentimenti ed emozioni. 

Vogliamo aiutare i bambini ad imparare cosa il corpo può fare, quale forza ed energia ha 

acquistando consapevolezza di sè, del tempo, del ritmo e della durata, fino a diventare anche 

padroni dello spazio. 

 Con l’ ascolto di vari generi musicali portiamo i bambini a sviluppare la capacità di ascolto, 

attenzione e concentrazione, danzare sulle note di un brano musicale sia liberamente che con 

movimenti strutturati li rende più sicuri, quest’attività è fondamentale per superare le proprie 

inibizioni e insicurezze. 

CAMPO DI ESPERIENZA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  
• Vive pienamente la propria corporeità, percependone il potenziale comunicativo ed 

espressivo  

• Sperimenta schemi posturali e motori nuovi; 

• Conosce lo schema corporeo, le sue varie parti, e le loro possibilità espressive 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E/O 
TRASVERSALI  
✓ Coordinare i movimenti 

✓ Utilizzare gesti e posture del corpo per   

          esprimere azioni ed emozioni; 

✓ Eseguire semplici schemi motori di base,  

          orientandosi in base a dei riferimenti    

          spaziali e temporali 

✓ Muoversi nello spazio ponendo attenzione  

          alla propria e altrui sicurezza 

 

METODOLOGIA: 

La metodologia principalmente utilizzata sarà il gioco, attraverso il quale i bambini assumeranno 

vari movimenti e posture e arriveranno a sperimentare alcuni passi di danza. 

 

ATTIVITA’: 

Il progetto è condotto da Paola Brighenti, direttrice della scuola di danza l’Atelier della Danza, 

lavora con gruppi composti da circa 20 bambini per circa 45 minuti a settimana con ogni gruppo. 

Ogni incontro si sviluppa in tre fasi: l’accoglienza col riscaldamento, l’attività e il rilassamento per il 

saluto finale. 

Il progetto si concluderà con la festa di fine anno che come filo conduttore ha i 5 sensi. 



 

 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: 

- ETÀ: Tutti i bambini della scuola dell’infanzia  

- SPAZI: Salone polifunzionale 

- TEMPI: dal mese di Aprile fino alla fine di Maggio  

MATERIALI: Musica portata dall’esperta, cerchi, palle 

VERIFICA: 
Viene effettuata durante lo svolgimento 

 delle attività  attraverso l’osservazione 


