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Il progetto “Conosciamoci danzando” nasce dal percorso formativo IRC 
proposto dalla FISM Novara nell'anno scolastico 2012-2013 a cui hanno 
partecipato tutte le scuole federate di Novara e VCO. 

All'interno di questo percorso formativo, è stato allestito un laboratorio di 
ispirazione musicale da cui abbiamo tratto parte del materiale per il 
progetto stesso. 

Giocare con la danza e con il movimento è un istinto naturale deibambini. 

Per questo, il nostro laboratorio proposto ai bambini di 3/4/5 anni è volto 
alla scoperta del linguaggio della danza come strumento utile per 
raggiungere anche la consapevolezza corporea. 

E' proprio a partire dal proprio corpo che il bambino interagisce con se 
stesso e con gli altri. 

Il laboratorio vedrà insieme bambini del gruppo dei grandi e dei medi della 
scuola di Sant'Andrea e di San Rocco e si svolgerà nella sezione di danza 
presente all'interno della scuola Sant'Andrea. Il macro obiettivo che si 
desidera raggiungere, condiviso dal team insegnanti di entrambe le scuole 



dell'infanzia, è di far familiarizzare tra loro i bambini attraverso lo 
strumento della danza. 

Ci sembrava utile mettere in relazione tra loro bambini del gruppo dei medi ( 
4 anni)e dei grandi (5 anni) delle 2 scuole, allestendo ad hoc questo 
laboratorio in modo che possa rappresentare per loro un nuovo contesto 
dove iniziare a “mettersi in gioco” come una sorta di allenamento in vista del 
passaggio che, inevitabilmente, li attenderà quando affronteranno l'ingresso 
alla scuola primaria. 

L'insegnante Lorenza facente parte dell' equipè della scuola dell'infanzia 
Sant'Andrea, che nella fattispecie possiede numerosi attestati conseguiti 
tramite master presso l'I.D.A. (International dance association) proporrà ai 
bambini, di queste 2 fasce di età, volutamente danze popolari che, infatti, 
ben si prestano a balli di gruppo all'insegna della relazione. 

 Per quanto riguarda i bambini dei 3 anni seguiranno anch'essi un progetto 
musicale ispirato sempre dal corso IRC adattato alle caratteristiche di 
sviluppo dell'età del bambino. 

La conduzione del laboratorio della sezione dei piccoli sarà affidata 
all'insegnante Cristina del team della scuola dell'infanzia San Rocco e si 
svolgerà anche questo nella sezione di danza della scuola Sant'Andrea 
(allestita ad hoc). 

Durata 

Il laboratorio avrà una durata di 4 ore totali suddivise in 2 incontri da 2 ore 
ciascuno. 

Nel dettaglio: 

• martedì 26/02 bambini dei 4 e 5 anni dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

c/o la scuola dell'infanzia Sant'Andrea; 

• martedì 12/03 bambini dei 3 anni dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

c/o la scuola dell'infanzia Sant'Andrea. 

Obiettivi e Finalità 



Gli obiettivi di questo progetto vanno messi in risalto su 2 fronti: 

• dalla parte dei bambini: mettere in relazione bambini provenienti da 2 
realtà diverse e farli familiarizzare utilizzando lo strumento danza; 

• dalla parte delle insegnanti: mettere in relazione 2 team di insegnanti 
all'insegna di uno “scambio culturale” fra le 2 scuole. 

•  Finalità: 
• presa di coscienza del proprio corpo nel tempo e nello spazio; 
• presa di coscienza delle emozioni comunicate dal proprio corpo; 
• conoscenza dello schema corporeo. 

Materiali utilizzati 

Saranno utilizzati i seguenti materiali: 

• supporti musicali e pedagogici acquisiti nel corso di IRC; 
• supporti musicali e competenze già in possesso dei team insegnanti; 
• sarà richiesto, inoltre, l'utilizzo delle calzine anti-scivolo per tutti i 

bambini. 

Conclusioni 

L’esperienza di collaborazione tra le due scuole 
d’infanzia è stata altamente formativa per le 
insegnanti che hanno potuto integrare competenze, 
conoscenze ed esperienze arricchendo il proprio 
bagaglio professionale. 

Rispetto ai bimbi incontrare una nuova realtà ha 
permesso loro di confrontarsi e sperimentarsi in 
relazioni diverse. L’attività di danza ha creato un 
clima di collaborazione estremamente positivo. La 
musica ed il movimento come strumento di mediazione nelle difficoltà 
relazionali ha permesso ai bambini di entrare in una dimensione collaborativa 
altamente efficace.  

Riteniamo pertanto che l’esperienza tra le scuole sia stata particolarmente 
formativa sia per le insegnanti che per i bambini. 



 

 Inizio attività nella sala di danza della scuola S. Andrea. Per i bimbi della scuola A. 
Pozzo questo ambiente è nuovo, ci guardiamo intorno incuriositi e ascoltiamo la 
maestra Lorenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci teniamo per mano, facciamo “la schiena bella” e via…si danza… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ci divertiamo con i nostri nuovi amici e impariamo a muoverci a suon di musica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eccoci, ci siamo la danza popolare è nostra!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ed ora “La danza dell’uccellino” 

 

Il saluto finale e l’appuntamento al prossimo anno!!! 

 

 



Il progetto è stato realizzato dalle insegnanti della scuola d’Infanzia di 
Sant'Andrea: Stefania Ferrandi, Lorenza Balsarini, Patrizia Ruocco e 
Sabrina Proverbio e dalle insegnanti della Scuola d’Infanzia “Anna Pozzo” : 
Cinti Giada, Franciscone Cristina, Segantin Monica. 


