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PROGETTO BIODANZA

BENESSERE IN……

                              DANZA

Referente : Martemucci Marisa



                                  PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

TITOLO
BENESSERE IN DANZA 

ETA’
I  bambini e le bambine del gruppo balene  (grandi di 5 
anni )suddivisi in 2 gruppi di 16 /17 elementi ciascuno 

INSEGNANTI Martemucci Marisa e le insegnanti del gruppo grandi  se 
fosse necessario con i genitori  

TEMPI Un ora dalle 14,30 alle 15,30 il lunedì per 8 incontri
E….. in orario extra scolastico con mamme e papà per 
2 -3 incontri

SPAZI
Palestrina della scuola 

MATERIALI Stereo  e casse 

MOTIVAZIONE Offrire un’occasione al di fuori dell’aspetto istituzionale, 
che permetta a ogni singolo individuo di trovare uno spazio
e un tempo preciso in cui poter esprimere il proprio mondo
emozionale, svincolato da ogni ruolo sociale e 
professionale, riscoprendo l’autenticità e la naturalezza di 
un rapporto spontaneo, capace di sostenere e nutrire le 
relazioni e i rapporti quotidiani all’interno della Scuola. 

METODOLOGIA
ll percorso di biodanza propone, dopo un breve spazio di 
condivisione orale con il gruppo, semplici esercizi di 
movimento, danze, giochi individuali, in coppia, a tre o in 
gruppo sollecitati da brani musicali opportunamente scelti 
per entrare in risonanza emotiva con il tema proposto nella
sessione(vitalità - affettività - creatività - piacere del 
movimento e del gioco - relazione con l’altro).



CAMPI DI ESPERIENZA TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE

COMPETENZE SPECIFICHE
(OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO:
CONOSCENZE E ABILITA’)

Il sé e l’altro

 
 Educazione alla pace

 

 Educazione interculturale  

 Educazione alla salute e al 
benessere

 Favorire le dinamiche 
relazionali e affettive

 Ascolto di noi e 
dell’altro

 Attenzione e rispetto 
verso noi e gli altri 
attraverso i gesti

 Atteggiamenti gentili , 
premurosi e affettuosi

 Empatia sintonia e 
sinergia con l’altro

 -Condivisione di 
esperienze creative , 
vitali , affettive ed 
emotivamente 
coinvolgenti nel 
reciproco sostegno 
affettivo

 Sollecitare flussi 
comunicativi : fiducia 
nell’altro, sensibilità 
all’ascolto, lasciarsi 
andare alle emozioni, 
collaborare con gli altri.

 Stimolare la 
comunicazione del 
vissuto personale 
attraverso il contatto

  
 

Sviluppare l’ integrazione 
del movimento espressivo 
con l’emozione



Il corpo e il 
movimento

     • Conoscenza delle parti 
del corpo e del loro armonico 
sviluppo ed uso nel principio 
dell’autoregolazione, della 
sincronia ed eutonia con 
l’altro  

 Guidarli  in un percorso
di crescita integrato       

COMPITI
SIGNIFICATIVI
(DESCRIZIONE

DELL’ATTIVITA’)

Ogni incontro di biodanza è così strutturato : una prima 
parte attivante e giocosa ( ronde, camminate, trenini, 
danze a coppie e in cerchio) seguita da una parte più 
morbida  e rilassante dove il sentire si fa più profondo e 
intimo grazie anche all’incontro con l’altro(fluidità, 
leggerezza, eutonia, abbracci e carezze) 

DANZEREMO INSIEME 
 TERRA LE RADICI le tribu’ africane , indiane e 

preistoriche
  ACQUA IL FLUIRE E LO SCORRERE il mare e i suoi 

abitanti

 ARIA LA LEGGEREZZA volando nello spazio tra pianeti
e costellazioni

 FUOCO  impeto  forza  trasformazione 

Con i genitori  e i loro b.ni/e danzeremo i Quattro Elementi 
nel loro significato simbolico di leggerezza (aria) fluidità 
(acqua) radici e nutrimento (terra)impeto e vitalità (fuoco)  
integrando la biodanza con la creatività attraverso l’arte 
plastica (argilla)e pittorica . 

PROVE DI
COMPETENZA

(VERIFICA E
VALUTAZIONE)

Le prove di competenza vengono svolte dopo lo 
svolgimento delle danze attraverso rielabolazioni grafico 
pittoriche ,plastiche e verbali dell’esperienza 

RIPROGETTAZIONE e
DIFFICOLTA’
INCONTRATE


