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Il progetto
Obiettivi
Hip Hop. Lo stile Hip Hop per-
mette la socializzazione e lo 
sviluppo di un carattere forte 
e deciso ed aiuta gli allievi a 
sconfiggere la timidezza. L’Hip 
Hop è dinamicità, grinta, ener-
gia ed improvvisazione. Il corso 
proposto incoraggerà gli allievi 
tra i 6 e i 10 anni di età, sia ma-
schi che femmine, alla perce-
zione del proprio corpo in mo-
vimento, all’esplorazione dello spazio e del ritmo interno ed alla relazione 
con i compagni.
I ragazzi impareranno a muoversi danzando in modo molto naturale utiliz-
zando stimoli musicali, con sequenze di difficoltà progressiva, alla scoper-
ta delle proprie potenzialità artistiche e creative.
Moderna. La danza è una disciplina meravigliosa adatta a tutti, è improv-
visazione, allena il corpo e lo rende particolarmente flessibile, forte e dina-
mico. In particolare il corso di Danza Moderna proposto, incoraggerà gli 
allievi tra i 6 e i 10 anni di età, all’esplorazione dello spazio e del ritmo, del 
tempo e dell’ascolto musicale, permettendo loro la socializzazione con i 
compagni ed aiutandoli a sviluppare le giuste capacità cognitive e relazio-
nali. I ragazzi impareranno a muoversi danzando in modo molto natura-
le utilizzando stimoli musicali, con sequenze di difficoltà progressiva, alla 
scoperta delle proprie potenzialità artistiche e creative.
Movimento creativo (danza per la Scuola dell'Infanzia). La nostra mis-
sione è quella di portare i più piccoli, attraverso l’armonia del movimento, 
ad apprendere le basi e la consapevolezza del proprio corpo e non solo. I 
bimbi impareranno attraverso il gioco a muoversi con le nostre insegnanti 
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qualificate, scoprendo cos’è il tempo, il ritmo, la propria creatività, lo spa-
zio, il rapporto con gli altri, il rispetto e regaleranno sorrisi divertendosi.

CORSO IN INGLESE: Attraverso il corso si apprende la lingua inglese attra-
verso la passione della danza, in modo semplice e diretto.

A chi è rivolto
Bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia e Primaria.

Referenti: Dance attitude
DanceAttitude è un’associazione sportiva che vive ed opera con passione 
ed amore per la Danza Espressiva ed il Movimento Creativo. L’Associazione 
propone corsi di Danza Hip Hop direttamente nelle Scuole Primarie, du-
rante o dopo l’orario scolastico.
Le insegnanti qualificate di DanceAttitude incoraggeranno gli allievi di 
entrambi i sessi ad esprimersi, in un ambiente a loro familiare, dando con-
tinuità alla loro giornata ed inserendo nel quotidiano un’ora di vero diver-
timento con musica, attività motoria mirata con quella dolcezza ed atten-
zione che naturalmente la fascia d’età richiede.

Dove si svolge: Salone-teatro Scuola Maria Immacolata

Quando si svolge il Corso per la Scuola Primaria:
Tutti i mercoledì dalle 14.00 alle 16.00. Rispetto agli anni passati abbiamo 
scelto di proporre un corso più lungo, in modo da poter proporre tempi più 
idonei all’attività proposta, evitando grossi spostamenti dal gruppo danza 
al gruppo del post-scuola. I bambini iscritti saranno quindi accompagnati 
dall’insegnante direttamente all’uscita al termine del corso.

Quando si svolge il Corso per la Scuola dell'Infanzia (Movimento creativo):
Il martedì dalle 16.00 alle 17.00.

Ritiro

• Danza Primaria: Uscita di Emergenza ingresso principale 

• Movimento Creativo (Infanzia): Porta A (Atrio scuola)

Occorrente
Scarpe da ginnastica comode e tuta. Consigliata anche una maglietta di 
ricambio. 

Costi
• Danza moderna e Hip Hop (Primaria): 365€ (Caparra 50€; quota an-

nuale divisa in 9 rate da 35€)
• Movimento creativo (Infanzia): 320€ (Caparra 50€; quota annuale divi-

sa in 9 rate da 30€)

Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

N° minimo: 8 iscritti. N° massimo: 15 iscritti
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Calendario Movimento creativo

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO

4 8 6 10 7
11 15 13 17 14
18 22 20 24 21
25 29 31 28

MARZO APRILE MAGGIO

7 4 2
14 18 9
21 16
28 23

30

Calendario
Ecco tutte le date degli appuntamenti del corso di danza per la Scuola Pri-
maria previsti per l'anno scolastico 2022-2023. In caso di lezione annullata 
del mercoledì pomeriggio il corso viene automaticamente sostituito con il 
post-scuola (fino alle 16.00). Gli iscritti verranno avvisati tramite la segreteria.

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO

5 2 14 11 1
12 9 21 18 8
19 16 25 15
26 23 22

30

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

1 5 3 7
8 12 10
15 19 17
22 26 24
29 31

Altri appuntamenti importanti per i corsi extrascolastici

• Sabato 25 Settembre: Open Day Corsi extrascolastici - necessaria la pre-
notazione attraverso il modulo online

• Venerdì 20 Maggio: La festa dei talenti - saggi di fine anno dei corsi ex-
trascolastici


