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CORSI INTERNI 
CORSO DI BATTERIA- 
mese € 45,00 

previsto per i bimbi dalla classe seconda previa prenotazione
direttamente con Francesco
livello) 
saggio finale 

 
 
CORSO DI TEATRObambini
MONOSETTIMANALE 
 
gruppo mercoledì (classe 1 ,2)
gruppo venerdì (classe 3,4,5)
minimo 6 bambini per gruppo max 9 bambini
mese - €   45,00 - SPETTACOLO FINALE
 

 
CORSO DI DANZA
 
gruppo martedì (classe 1 e 2)
gruppo giovedì (
mese - €   45,00
spettacolo finale
 
 

TEATRO E DANZA: offerta bisettimanale
Per i bambini che vogliono frequentare il corso di teatro e di danza (2 
volte a settimana nei giorni rispettivamente indicati) il costo mensile 

 
CORSO DI PIANOFORTE

mese 
con cadenza mono
contattare la maestra
SIMONA
saggio finale
 
 

CORSI INTERNI per i BAMBINI: 

 FRANCESCO  

previsto per i bimbi dalla classe seconda previa prenotazione
direttamente con Francesco- formazione di piccoli gruppi (età

bambini  con MARTINA- 

(classe 1 ,2) 
(classe 3,4,5)-SU RICHIESTA 

minimo 6 bambini per gruppo max 9 bambini 
SPETTACOLO FINALE 

DANZA con MARIA – MONOSETTIMANALE 

gruppo martedì (classe 1 e 2) 
ruppo giovedì (SU RICHIESTA cl. 3,4,e 5) 

45,00 
finale 

TEATRO E DANZA: offerta bisettimanale 
Per i bambini che vogliono frequentare il corso di teatro e di danza (2 

nei giorni rispettivamente indicati) il costo mensile 
sarà di 80 euro 

CORSO DI PIANOFORTE –  SIMONA 
mese - €   80,00lezioni individuali  
con cadenza mono-settimanale 
contattare la maestra  
SIMONA 340.5611023 
saggio finale 

 

previsto per i bimbi dalla classe seconda previa prenotazione 
formazione di piccoli gruppi (età-

MONOSETTIMANALE  

Per i bambini che vogliono frequentare il corso di teatro e di danza (2 
nei giorni rispettivamente indicati) il costo mensile 



 
PROGETTO 

laboratorio di danza con Maria Mantegna 

“ La Danza va a scuola” 

(6-7 anni) 

Il progetto vuole favorire l’espressione del potenziale creativo del bambino attraverso il movimento 
che è quella funzione mediante la quale il bambino impara a conoscere il mondo circostante. 

Il bambino prima ancora della parola, fa del gesto il suo strumento comunicativo infatti il neonato 
nel grembo materno ha modo di muoversi, dondolarsi ed agitarsi e comunica quindi con la madre 
attraverso il corpo. 

Questa innata forma comunicativa ha bisogno di essere esternata, educata e poi raffinata affinché il 
bambino possa iniziare un percorso di preparazione del corpo alla danza, migliorando la postura e 
correggendo abitudini scorrette. 

OBIETTIVI: 

-Familiarizzare con il proprio corpo imparando a conoscere le capacità di movimento attraverso la 
percezione dei muscoli e delle articolazioni nella ricerca di movimenti fluidi ed armoniosi. 

-Sviluppare la musicalità, la conoscenza dello spazio e del tempo attraverso esercizi specifici. 

-Acquisire una coordinazione ritmico motoria. 

-Sviluppare la socializzazione con i compagni  attraverso il concetto di gruppo, fino ad acquisire il 
concetto di “corpo di ballo” , concetto che abbandona l’egocentrismo del singolo per una visione di 
cooperazione della danza. 

- Sensibilizzare i bambini all’arte della danza ideando coreografie individuali e di gruppo. 

 

La lezione avrà tre momenti: 

esercizi di riscaldamento, sbarra a terra, composizioni coreografiche e giochi tersi corei. 

 

 

 

 

 

 



 

DANZA MODERNA 
( 8-9-10 ANNI) 

La danza moderna favorisce la creatività e le capacità espressive di bambini e ragazzi che , passo 
dopo passo, imparano a comunicare sia attraverso l’unicità del proprio linguaggio corporeo, sia 
attraverso un preciso lavoro tecnico e d’impostazione. 

La danza moderna ha innumerevoli tecniche , ognuna con i propri principi, il proprio vocabolario 
ed il proprio modo di rapportarsi con lo spazio e con il tempo .Una straordinaria ricchezza che 
favorisce la ricerca del proprio stile e la consapevolezza delle proprie potenzialità. 

OBIETTIVI: 

-Sviluppare agilità, elasticità e resistenza muscolare. 

-Migliorare attenzione e concentrazione. 

-Allenare la memoria attraverso passi in sequenza. 

-Sviluppare la musicalità e la gestione del corpo nello spazio attraverso esercizi specifici. 

-Acquisire una coordinazione ritmico e motoria individuale e di gruppo.  

- Liberare la fantasia attraverso coreografie personali. 

- Sensibilizzare i bambini e ragazzi all’arte della danza. 

 

LA LEZIONE BISETTIMANALE DELLA DURATA  DI  UN’ORA AVRA’ TRE MOMENTI: 

RISCALDAMENTO, ESERCIZI A TERRA ED IN ARIA E COREOGRAFIA DETTATA 
DALL’INSEGNANTE ED A VOLTE CREATA DAI SINGOLI ALLIEVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO TEATTRIAMO 
Laboratorio teatrale con Martina Venanzi 

 
Un laboratorio teatrale èun percorso formativo,che accresce la fantasia, 
pone le basi al lavoro digruppo,aiuta a mettersi in gioco, 
libera dai giudizi, edinfine permette ad ognunodi trovare il proprio 
strumento espressivo,fisico ed emotivo. 
Il linguaggio teatrale hamolte forme con le qualiesprimersi, il trucco sta 
nel trovare la propria esaper indossare condisinvoltura anche leforme più 
distanti da noima il segreto è quello dinon smettere di divertirsidurante 
l’esperienza/gioco teatrale. 
 
Contenuti: 
L’idea è quella di guidare i bambini in un percorso 
espressivopercomunicare con il corpo, con la voce con le emozioni, econ il 
testo. 
Scoprire il fantastico e l’allegoria, trovare il modo diappartenere ad una 
storia del tutto nuova ed esserne parteintegrante ai fini del racconto. 
Il gioco dei ruoli, aiutando il bambino e trarre insegnamentoda tutto quello 
che lo circonda. 
Nella pedagogia teatrale la gestualità, la mimica, la vocesono fondamentali 
per il percorso di un bambino. 
 
Percorso del laboratorio:  
Tecniche di rilassamento: aiutano il bambino ad estraniarsi da tutte le 
distrazioni e a concentrarsisulle cose che in quel momento lo prendono di 
più. 
 
Movimento corporeo: Controllo e gestione dei movimenti in 
modonaturale, sapere quello che sifa quando lo si fa. 
 
Tecniche di respirazione: Imparare a respirare, dedicandoci il giusto 
tempo, senza fretta e senzaobblighi. Spesso il bambino parla  
molto velocemente scordandosi di prendere le giuste  
pause e direcuperare l’aria ormai esaurita.  
Attraverso le giuste tecniche il bambino impara  
a respirare eincamerare l’aria necessaria che gli occorre. 



 
Uso creativo della voce: Simulare suoni, riprodurre ritmi 
precedentemente ascoltati. L’idea èquella di permettere al 
bambino di capire che la sua voce è un vero e proprio 
strumento e deveimparare ad usarla giocandoci e 
scoprendolo. 
 
Giochi di improvvisazione: il piacere del gioco teatrale, senza strutture 
reali, ma solo mettendosi ipanni di “….” 
 
Pittura espressiva e gestuale: Creare un contatto diretto tra il corpo e 
l’ambiente circostante. 
Stimolazione sensoriale di quei mezzi espressivi che solitamente 
appartengono solo al gioco,trovare nell’utilizzo dei colori, del pongo, della 
farina ecc. i materiali per poter permettere al bambino 
di conoscere il vero scopo dei suoi sensi. 
 
Senso del ritmo: giochi di musica anche attraverso lo strumentario Orff. 
Inoltre non mancherà la possibilità di conoscere il proprio corpo attraverso 
la danza creativa legata al suono e almovimento. 
 
Comprensione della fiaba: analisi delle stessa, è bene che il bambino 
impari ad esprimere leproprie emozioni e sentimenti senza vergogna. 
 
Obiettivi 
La pedagogia teatrale è una vera epropria palestra di vita, pone le basi 
all’identificazione di se stessi in mezzoagli altri, senza dover emergere ma 
semplicemente confrontandosi si imparaad aver rispetto per tutti e a capire 
l’importanza di ognuno; 
inoltre si imparare a ridere e a vivere leemozioni forti che si provano senza 
limitio autocensure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NEW* 

CORSIDI INGLESE: 

 
EXCITING 
ENGLISH - Fun OPEN LAB 
with Adrienne 

Arte, Musica, Scrittura, Giochi, Lettura, Ascolto, 
Role Play  

Inizio: Ottobre 1 Giorno a settimana: 1,5 h  

Numero bambini: 10 massimo/minimo stesso livello e/o classe (min 10 
adesioni) – consigliato ai bimbi delle classi 1 , 2 e 3 

ISCRIZIONE ANNUALE: 10 euro -   QUOTA MENSILE: 45 
euro 

CAMBRIDGE ENGLISH  
University of Cambridge, Cambridge University Press, 
Cambridge Assessment English Riconosciuto da 25,000 
Universita’ e Aziende nel mondo  

Inizio:  OttobreEsame: fine Maggio/inizio Giugno  

Ore con Madrelingua: 50 (1,5 h circa/settimana ) 
Durata Esame: 1 ora per i piccoli fino a 8 anni 2 ore per i grandi con Certificazioni  (eta’ e livelli). 

STARTERS -> 6 anni  

MOVERS -> 7 anni  

FLYERS -> 8 anni  

 

KET -> 9 anni  

PET -> 10 anni  
NOTA: Le eta’ non sono vincolanti, se il livello di Inglese e’ buono, molto buono o eccellente un 
bimbo di 7 anni puo’ anche decidere di sostenere l’esame per il KET ad esempio  

Prezzo (da confermare a Settembre) per bambino con un minimo di 20 
partecipanti: 

• 420 euro per esami KET e PET  

• 325 euro per STARTERS, MOVERS e FLYERS  



 

Le quote Cambridge includono: 50 ore di preparazione con  

madrelingua,  

Esame, Libri di testo per la preparazione e Certificazione Finale 
PER LA CERTIFICAZIONE PET E KET E’ PREVISTO UN TEST DI  

INGRESSO PER VALUTARE IL LIVELLO DI INGLESE DEGLI ALLIEVI. 

 

 

ADRIENNE DAVIS  

 
Adrienne Davis nasce a Portland, in Oregon (USA) e dopo essersi laureata in 

Storia dell’Arte si trasferisce in Italia nel 2007 Divertente, preperata, sorridente 
e spigliata, ha la capacita’ di trasmetere l’amore per l’Inglese in una maniera 
semplice e diretta. Collabora con l’Associazione AMICA a partire dal 2008 

insegnando Inglese ( Certificazioni Cambridge) dove conosce il futuro marito e 
partner, Renato Solpietro.  

Nel 2010 aprono SunRock Association, un’associazione culturale con la quale 
insegnano Inglese attraverso il gioco, il Teatro ed il Cinema vincendo il Festival 

di Cortometraggi CORTIGIANO con il corto “ The Strange Case of the 
MissingTeacher” e donando la vincita alla scuola.  

https://www.youtube.com/watch?v=p3r4rGo1_rw 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informativa Corsi: 

La scuola attiverà un servizio di prenotazione via e mail 
esclusivamente per i corsi di gruppo di danza, teatro e inglese. 

Per i corsi di batteria e pianoforte occorrerà rivolgersi direttamente 
agli insegnanti Francesco e Simona. 

Il pagamento di tutti i corsi verrà effettuato in forma bimestrale e 
non sarà cumulato al pagamento della quota scolastica .  

Il pagamento dei corsi verrà effettuato DIRETTAMENTE 
all’insegnante del corso che darà il proprio riferimento personale. 

 
 
 
 
 
 



Vuoi convenzionare o 
pubblicizzare la tua 

attivita’ all’interno della 
SCUOLA PICCOLO 

UOMO ? 
 
 

 

 

 

 

Chiedici come diventare nostro PARTNER! 

e-mail: scuolapiccolouomo@yahoo.it 


