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Danzare insieme 
Girotondi, giochi cantati e danze della tradizione  

 
Laboratorio per le scuole dell’infanzia 

 
 
 
Descrizione e contenuti 
 
La proposta mette particolarmente  in risalto il ruolo della danza come linguaggio non 
verbale, come possibilità di espressione che, a prescindere dal contenuto specifico del 
messaggio, suscita una relazione emotiva tra i soggetti in gioco, stimolandoli ad uno scambio 
costruttivo. 
 
Questo progetto intende concentrare l’attenzione sul corpo, come “canale”, come strumento 
fondamentale di conoscenza, di espressione, di comunicazione nei bambini, il corpo come 
principale mezzo di relazione con il mondo esterno prima di qualsiasi apprendimento 
intellettivo. 
 
Attraverso proposte di ascolto musicale, il bambino sperimenta il ritmo con il suo corpo e 
successivamente con la sua voce, arrivando ad armonizzare il proprio canto con quello dei 
compagni e con il movimento generale. 
 
 
Partendo da movimenti semplici, anche a terra, da movimenti collegati alle varie parti del 
corpo, dalle formazioni di trenini, serpenti si arriva ad un lavoro di gruppo collegato alla 
forma del cerchio: coreografie di danze sul cerchio sono presenti in tutti i paesi del mondo, 
presso civiltà antiche  e moderne in quanto è probabilmente una delle forme più immeditate  
e più efficaci di danza. 
 
Il programma, che prevede una iniziale attività ludica e di scioglimento corporeo,  
comprende “rondes” cantate, danze in cerchio provenienti da diverse nazionalità,  giochi 
cantati della tradizione italiana oltre che un lavoro sul ritmo, sull’orientamento nello spazio e 
sulle direzioni.  
 
 
Finalità 
! Socializzazione e lo scambio 
! Sviluppo delle capacità di relazione e di collaborazione 
! Memoria corporea 
! Costruzione degli schemi motori statici e dinamici: coordinazione psicomotoria, 

equilibrio e agilità 
! Sviluppo della lateralità 
! Sperimentazione del senso ritmico  

 



 
 

 
 

Moduli 
 
1. Percorsi differenziati per età 
2. Percorso indirizzato a gruppi di bambini di età mista  
3. Percorso diviso in 2 momenti: 
a) inizio con gruppo misto di bambini (3  - 4 - 5 anni) 
b) proseguimento con  gruppi separati  
 
Il numero di bambini per ogni gruppo di lavoro sarà da concordare con gli insegnanti. 
 
 
Durata 
 
Il modulo può variare da un minimo di 8 incontri (modulo base) ad un percorso annuale. 
La lezione con ogni singolo gruppo ha una durata di 45 minuti.  
 
Contributo economico 
 
Modulo base: 300,00 euro lorde, comprensivo del lavoro di programmazione, dell’intervento 
nella classe e delle  spese di trasferimento. 
 
Spazi ed attrezzature 
 
Per lo svolgimento delle attività è necessario uno spazio abbastanza ampio tipo palestra o 
sala capiente. 
Inoltre si richiede un impianto stereo per la lettura dei CD musicali. 
Si consiglia un abbigliamento comodo.  
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