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PARROCCHIA S. DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO - MILANO
Scuola dell’Infanzia Paritaria Parificata (D.M. 997 25/01/2002) Cod. Mec. MI1A24800L

Scuola Primaria Paritaria Parificata (D.M. 370 10/01/2002) Cod. Mec.  MI1E074009

Sede operativa: Viale Suzzani 64, 20162 Milano; Sede legale (Ente Gestore): Largo S. 
Dionigi in Pratocentenaro, 1 20162 Milano; tel: 02/6426025; 

email: segreteria@scuolamariaimmacolata.org; pec: parrdionigi@legalmail.it; 
Iban (BPM): IT36F0503401746000000024575; C.F: 80098770151; P.IVA: 13224300155

www.scuolamariaimmacolata.org

Il progetto
Obiettivi
Si tratta di un percorso teso a forni-
re i primi rudimenti ritmico musica-
li, all’ascolto di sé stessi e degli altri, 
il tutto sotto forma di gioco. Suddi-
viso in diversi incontri, si portano i 
bambini a rappresentare, a conclu-
sione di tutto, un simpatico mini 
saggio dove la componente ritmica 
è al centro della rappresentazione. 
Beh, non ci si aspetti certo numeri 
acrobatici da “Tu sì che vales” o cose mirabolanti, ma un primissimo sem-
plice approccio coreografico dove i protagonisti sono loro, i bambini e la 
loro simpatia e unicità.
Il Progetto ha riscontrato un notevole apprezzamento in alcune scuole 
materne della Brianza. Nel pieno rispetto delle precauzioni anti covid, i 
piccoli giocano con semplici strumenti a percussione e guidati ai primi 
approcci volti a coordinare l’utilizzo delle braccia e delle gambe, seguendo 
il ritmo. Il mondo dei suoni sarà un altro breve percorso. Provvederà a in-
tegrare quanto servirà per poter giocare e iniziare a prendere confidenza 
con alcune sonorità.

L'utilità sociale della musica
In un momento come quello che stiamo vivendo e attraversando, avere un 
contatto con il mondo dei suoni può sempre rappresentare una valvola di 
sfogo. Una guida all’introspezione e un sentiero sempre valido per evadere 
in altri mondi quando questo si fa pesante. La musica è da sempre un’ami-
ca fedele capace di alleggerire o di trasformare le nostre emozioni.
L’idea e la creazione del progetto
Fin dai primi segni di presenza sulla Terra e probabilmente ancora prima 
di venire alla luce, l’uomo e il suono si rapportano e si relazionano in modo 
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profondo. Il primo rapporto che abbiamo con l’esperienza vitale e il circo-
stante è proprio il ritmo, attraverso il battito del cuore della madre che ci 
ospita. Il bisogno primario che abbiamo a livello comunicativo, è prima di 
tutto con noi stessi e poi con gli altri e avviene attraverso l’uso della voce. 
Le tribù più antiche e ancora oggi le ultime presenze sciamaniche rimaste, 
utilizzano la voce per curare, per pregare, per meditare. Tutto insomma, in 
questo universo è suono.
È con questa fondamentale premessa, che ha preso vita la costruzione del 
progetto dedicato ai bambini della Scuola dell'Infanzia, dal nome “Il ritmo 
in te”. 

A chi è rivolto
Mezzani e grandi della Scuola dell’Infanzia (anche esterni)

Referenti: Marco Galli, musicista e scrittore

Dove si svolge
Aule Scuola Maria Immacolata

Quando si svolge
Tutti i lunedì dalle 16.00 alle 17.00.

Contatti: marcogalli82@gmail.com

Ritiro: PORTA A

Costi
275€ (Caparra 50€; quota annuale divisa in 9 rate da 25€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

N° minimo: 5 iscritti; N° massimo: 10 iscritti

Calendario
Ecco tutte le date degli appuntamenti previsti per l'anno scolastico 2022-
2023. In caso di lezione annullata gli iscritti verranno avvisati tramite la 
segreteria.

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO
3 7 5 9 6
10 14 12 16 13
17 21 19 23 20
24 28 30 27

APRILE MAGGIO
6 3 8
13 17 15
20 22
27 29



Altri appuntamenti importanti per i corsi extrascolastici

• Sabato 17 Settembre 2022: Open Day Corsi extrascolastici - necessaria 
la prenotazione attraverso il modulo online. La scuola aprirà alle 10.00 e  
gli stand dei corsi termineranno alle 12.00 con un aperitivo. 

• Dal 29 maggio al 1 giugno si terrà la Festa dei talenti, i saggi di fine anno 
della Scuola Maria Immacolata. In questi giorni le lezioni dei corsi po-
trebbero subire variazioni. 


