
ASD IL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
 

Laboratorio di danze multiculturali 

Imparare la danza di un popolo è un'arte che non si deve trascurare, in quanto lo 

studio della danza comporta lo studio complessivo delle passioni, dei sentimenti e della 

storia; ogni musica e ogni movimento ha i suoi significati e comprenderli significa 

entrare nel vivo delle tradizioni dei popoli. 

La nostra associazione propone un corso  di danze etniche rivolto ai bambini e alle 

bambine Scuola dell'Infanzia. 

Il progetto prevede incontri  della durata di un’ora a gruppo. 

 

CONTENUTI: 

1. danza di espressione africana: Si danza su un ritmo tradizionale dell’Africa 

dell’Ovest, una poliritmia complessa, ma che  conquista immediatamente i bimbi 

con il suo trasporto. I movimenti sono semplici, ispirati alle danze tradizionali, 

ma adatti alla loro età. Questo dà l’opportunità di lavorare sulla spazialità, sulla 

coordinazione, sulla motricità, sulla musicalità, sulla memoria visiva; 

2. danze etniche: i bambini si avvicinano alla musica e ai ritmi arabi in modo 

creativo e divertente, vivendo esperienze di gioco collettive, vocali, corporee e 

strumentali che richiamano la teatralità della musica, non solo da ascoltare ma 

anche da guardare. In questo modo imparano movimenti e passi da condividere 

tutti insieme. 

 

OBIETTIVI: apprendimento di alcune danze di altri paesi europei e del mondo, 

conoscenza e apprendimento delle diverse culture, socializzazione 

 

 

 

 
 



L’istruttrice proporrà una danza per ogni  per ogni gruppo classe. 

Per il laboratorio di danza africana è  previsto sporadicamente l'intervento di un 

PERCUSSIONISTA che avvicinerà i bambini  al suono dei tamburi. 

 

TEMPI E SPAZI: l’attività viene svolta durante l’orario  scolastico suddividendo 

i bambini in gruppi omogenei per età o gruppo classe. 

Ogni gruppo svolge 1 ora di attività alla settimana. 

 

COSTO ATTIVITA' SVOLTA DAL GRUPPO CLASSE: 

                    NOVEMBRE-GIUGNO €40 

                    GENNAIO – GIUGNO €35  

 

COSTO ATTIVITA' DALLE ORE 16 ALLE ORE 17 CON ALMENO 10 BAMBINI  

                    € 5 QUOTA ASSICURATIVA ANNUA 

                    € 10 QUOTA MENSILE DI FREQUENZA 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Programma  Attività 
 

La nostra associazione propone un corso di attività motorio /espressione corporea, 

avviamento alla danza moderna rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni. Attraverso un’attività 

ritmico/espressiva, avente come contenuti il ritmo, il movimento, la musica, si può 

avviare nella Prima Infanzia, una strutturazione dello schema corporeo e delle capacità          

coordinative. L’attività viene organizzata durante l’orario scolastico . 

Ogni gruppo svolge l’attività per 1 ora alla settimana da ottobre a maggio. 

 
AL TERMINE DEL CICLO DI LEZIONI VERRA’ ORGANIZZATO IL SAGGIO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DAI BAMBINI 

 

OBIETTIVI 

Sviluppo e consolidamento 

 dello schema corporeo ; della lateralità 

 dell’equilibrio; della coordinazione statica e coordinazione dinamica 

 l’organizzazione spazio temporale 

 il controllo respiratorio 

 Socializzazione – capacità di relazionarsi con gli altri 

 l’orientamento 
 

 TEMPI E SPAZI: l’attività viene svolta durante l’orario 

   scolastico suddividendo i bambini in gruppi omogenei 

   per età o gruppo classe. 

   Ogni gruppo svolge 1 ora di attività alla settimana. 

    

 METODOLOGIA E CONTENUTI 

ATTIVITA’ MOTORIA attraverso: 

 GIOCHI MOTORI 

 USO DI ATTREZZI 

 MUSICA E RITMO 
 AVVIAMENTO DANZA 

 

PERSONALE 

Il personale preposto allo svolgimento delle attività è in possesso di diploma di laurea in 

scienze motorie e/o qualifiche relative alle singole attività 

 
COSTO ATTIVITA' SVOLTA DAL GRUPPO CLASSE: 

                   NOVEMBRE-GIUGNO €40 

                   GENNAIO – GIUGNO €35  

COSTO ATTIVITA' DALLE ORE 16 ALLE ORE 17 CON 

ALMENO 10 BAMBINI  

        € 5 QUOTA ASSICURATIVA ANNUA  -  € 10 QUOTA MENSILE DI FREQUENZA 


