
PROGETTO WINTER SCHOOL DELLE ARTI 2019
 "AMICI DELLA DANZA"

La prima "Scuola Invernale delle Arti" 
dedicata a bambine da 6 a 11 anni

Premessa
Vista l'entusiasmante partecipazione delle bambine del quartiere ai nostri corsi di  danza, teatro,
inglese, abbiamo deciso di proporre una scuola invernale delle arti dedicata alle sole bambine che
rientrano nella  fascia di età dai 6-11 anni.

Il progetto nasce per un sostegno attivo verso i genitori che, nel periodo invernale durante le feste di
Natale  ,  lavorano e dalla convinzione che,  per una bambina,  ogni esperienza diversa da quella
scolastica debba essere coinvolgente e costruttiva, ma soprattutto divertente. L'idea quindi è quella
di garantire un clima adatto al divertimento, allo sport, al gioco, al riposo e all’allenamento della
fantasia e della creatività, alla socializzazione e alla crescita reciproca.  

Quindi, il centro invernale cerca di far percepire alla bambina le vacanze come un tempo e uno
spazio in cui può avere esperienze ludico ricreative, psicomotorie e manipolative  organizzate e
gestite dai nostri "animatori" cercando di coordinare attività ludiche , animazioni, giochi di squadra
e laboratori.
Negli spazi messi a disposizione dall'A.S.D. Amici della Danza lo staff di animazione sarà in grado
di: fare:
• laboratorio delle manine
•pittura 
• scultura
•organizzare diversi modi di fare una "Caccia al Tesoro"
•organizzare altri  laboratori manuali
• svolgere attività ludico motorie
•programmare attività ricreative
•programmare attività didattiche
• attivare laboratori di danza
• attivare laboratori teatrali
•organizzare laboratori di inglese

La mattina laboratori artistici
il pomeriggio laboratori ludico motori 
laboratori didattici come recitazione, teatro e inglese.

Le finalità del nostro progetto contemplano lo svilupo sociale, culturale ed educativo delle bambine
utilizzando i  momenti  di  svago e di divertimento come strumento di insegnamento,  rendendole
consapevoli del rispetto dei compagni, degli adulti e dell'ambiente in cui vivono.

Riteniamo  fondamentale  per  lo  sviluppo  della  bambina  stimolare  la  propria  creatività  e
l'immaginazione.Tramite le attività ludiche e sportive cerchiamo di far capire alla bambina che è
giusto seguire certe regole,  per socializzare e per interagire con il resto del gruppo.



Breve descrizione dei laboratori

Il  laboratorio "Manine creative"
L'idea è quella di utilizzare materiali come il pongo, la pasta di sale, il das e la plastilina , per creare
e dare forma alle fantasie delle bambine. Impareranno a colorare e a dipingere utilizzando anche le
proprie manine.

Il laboratorio "Giocare con il teatro"
La  bambine  saranno  coinvolte  in  esercizi  di  mimica,  espressione  e  respirazione.Giocheranno
insieme ed impareranno a socializzare portando avanti un progetto comune che sarà la messa in
scena di uno spettacoloa fine settimana.

Il laboratorio "Immaginare con le fiabe"
La bambine verranno coinvolte in esperienze narrative che stimoleranno la loro immaginazione e la
loro creatività. Verranno lette  le classiche fiabe e poi verranno inventate storie fantasiose a cui tutte
le bimbe parteciperanno attivamente completando i racconti con la loro fantasia.

Il laboratorio "Introduzione alla lingua inglese"
Giocando insieme le bambine approcceranno all nuova lingua. Memorizzeranno brevi canzoncine,
che  descrivono  la  vita  quotidiana.  Tutte  le  attività  hanno  come  scopo  quello  di  avvicinare
gradualmente le bambine ai suoni agli accenti della lingua.

Laboratorio " Educazione alla musica e propedeutica alla danza" 
L'educazione alla musica e al ritmo applicati ai  movimenti  propedeutici della danza sviluppano
nelle  bambine  capacità  di  coordinazione  motoria  e  permettono  di  sviluppare  la  capacità  di
esprimersi anche attraverso il movimento del proprio corpo.

Laboratorio psicomotorio “Mi piace se ti muovi!” 
Attraverso  il  gioco,  il  movimento  e  i  percorsi  sensoriali  viene  favorita  l'integrazione  tra
l'espressione creativa, lo sviluppo delle capacità di apprendimento e la comunicazione con gli altri,
facilitando nelle bambine una crescita armoniosa. .Questo laboratorio continuerà a gennaio nella
sale dell'associazione Amici della danza con tantissimi altri corsi di danza  come ad esempio quello
di classica, di moderna, di hip hop etc....

Laboratorio fotografico / cinematografico "IMMAGIN-AZIONE!!"
Il  gruppo delle bambine del centro estivo dedicherà,  un giorno a settimana a guardare un film
animato o in alternativa verrà elaborato un libro di immagini fornite dall'associazione.

Attivazione del centro invernale
Il centro invernale sarà attivo quando chiuderanno le scuole, precisamente dal 23 dicembre.
Il Centro Invernale sarà  aperto dal lunedi al venerdi dalle ore 7.30 fino alle ore 17.00.
Le bambine verranno ospitate  dall' A.S.D. Amici dellla Danza.



Utenza per fasce di età
Il Centro invernale è destinato alle bambine della scuola primaria;
Le bambine verranno suddivise in 2 gruppi che saranno seguite da operatori diversi con diversi
programmi di intrattenimento a seconda della fascia di età:
6-8 anni;
8-11 anni;

Asd Amici della Danza 
L'accademia amici della danza è stata fondata nel cuore di Roma nel 1985 da insegnanti del teatro
dell'Opera di Roma.
Nel 2000 la direzione artistica passsa alla docente Alessia Di Castro la quale mette a disposizione
della scuola la sua pluriennale esperienza nell'insegnamento e nella coreografia.
Lo staff  si  avvale  di  insegnanti  diplomati  e  referenziati  nonchè di  collaboratori  saltuari  che  si
mettono a disposizione con degli stages formativi al fine di completare la formazione profesionnale,
mentre per i bambini la scuola ha un programma dettagliato per le varie fascie di età.

Strutture  messe a disposizione dal Asd Amici della Danza

•Un'area coperta di oltre 200 metri quadri a totale disposizione delle bimbe

•Area laboratori 

• Area Giochi

• Area pranzo

• Area didattica

• Percorsi vari per la caccia al tesoro

Animazione
Le nostre animatrici hanno una formazione polivalente che consente di seguire le bambine in tutte
le attività ludiche e sportive previste.

Per  rendere  partecipi  i  genitori  per  ogni  fine  settimana  verrà  preparato  uno  show,  curato  e
interpretato dalle bambine stesse.

In relazione alle diverse fasce di età lo staff animazione cercherà di coinvolgere le bambine di tutte
le età  in tutti i tipi di attività, da quelle ludiche a quelle sportive.
Ci sarà un animatore ogni 8-10 bambine.

I pasti
Il pasto, preparato da un esperto nutrizionista, verrà servito nell'area dedicata al pranzo
Il menù  giornaliero a disposizione per le bambine sarà  esposto in segreteria.
E' previsto un menù alternativo sia per le bambine allergiche che quelle ciliache.
E' previsto anche un menù religioso alternativo.
Metà mattina una merenda ed un  succo di frutta una bottiglia d'acqua
A pranzo un primo piatto con un contorno e una frutta
Metà pomeriggio una merenda e succo di frutta acqua



La giornata tipo

DALLE ORE 7.30 ALLE 9.00 ACCOGLIENZA 
Accoglienza  e  intrattenimento  dalle  07:30 alle  09:00 con l'animatore  presso ASD Amici  Della
Danza presso Via stefano Longanesi 14, 00146 Roma

ORE 9.00
Laboratori  di  attività artistiche come la pittura,  scultura,  fotografia,  scrittura creativa alternati  a
giochi di  gruppo, etc.

ORE 10.30
Merenda

ORE 11.00
Attività ludico motorie come la  danza , psicomotricità, alternate a giochi di società, etc.

ORE 12.30
Pranzo nell'area pranzo

ORE 13.30
Attività didattiche, come area compiti e laboratorio di inglese alternati a giochi di gruppo

ORE 15.00  
Attività  ludico-motorie, come la  danza, teatro , musica 

ORE 16 
Merenda 

16.30-17.00  ARRIVO DEI GENITORI 

Regolamento
Corredo necessario:
Una borsa contenente:
1 cambio completo, calzini antiscivolo,  occorrente per igiene personale carta igienica umidificata,e
grembiule per i lavori laboratoriali.

Importante:
E' sconsigliato l'uso di giochi elettronici durante la giornata ( PSP, NINTENDO DS, ecc.).
In caso di  uscite  anticipate  o di  prelievi  effettuati  da persone diverse dai  genitori  o dai  diretti
responsabili,  sarà  necessario  presentare  delega  con  documento  d'identità,  previo  preavviso
telefonico.

Informazione ed iscrizioni
Costi
La quota associativa è di 10 euro (comprensiva di assicurazione).
I costo giornaliero è di 20 euro.
Il costo per l'intero percorso è di 130 euro.



Le iscizioni sono a numero chiuso, non più di 25 bambine al giorno.
La  scelta  è  dettata  dal  voler  seguire  le  bambine  in  modo  minuzioso  e  approfondito  in  ogni
laboratorio proposto e accompagnarle nei loro piccoli percorsi di crescita con cura e attenzione.
 

Iscrizioni
Le iscrizioni sono a numero chiuso e si raccolgono le prenotazioni scaricando il modulo dal sito
www.amicidelladanza.com e consegnandolo compilato  in segreteria in via Stefano Longanesi.14
entro  il primo dicembre.
Qualora non si ragiungesse il numero minimo di 15 bambine, i laboratori non verranno svolti e  la
scuola restituirà ai rispettivi genitori le somme precedentemente anticipate.

INFO CONTATTI
Via Stefano Longanesi 14, 00146 Roma
e-mail: info@amici delladanza.com
Cellulare 327.41.55990

http://www.amicidelladanza.com/
mailto:info@amici

