
 

E… STIAMO     INSIEME! 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 3-6 ANNI 

INCROCI RITMICI 

SAN MARINO – CENTRO CIVICO TINELLI 12/16 LUGLIO 2021 

DOSIMO – SCUOLA PRIMARIA 19/23 LUGLIO 2021 

CONDUTTRICI: 

Marta Prarolo: educatrice, si occupa da 15 anni di educazione affettiva e conduzione di gruppi. 

Suona diversi strumenti per passione e trova nella musica in generale e nella body music in 

particolare un validissimo strumento per incrociare esperienze professionali e umane di 

apprendimento. 

Lidia Bianchi: insegnante di scuola primaria, diplomata in conservatorio, si occupa da 20 anni di 
laboratori musicali rivolti ai bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria. Nel 2014 ha fondato la 
Junion Band, banda musicale, per cui coordina la scuola di musica e di cui è tuttora presidente. 
 
Valeria Marzocchi: insegnante di flauto traverso nella Scuola Secondaria di secondo grado a 
indirizzo musicale, segue da anni progetti di introduzione alla pratica strumentale e alla musica di 
insieme con alunni della Scuola Primaria. 
 

Gli incontri, della durata di tre ore con una pausa per lo spuntino, si propongono di avvicinare i 

bambini alla musica mediante attività ludiche, motorie e laboratori manuali (della durata di 15 

minuti circa ciascuno) che li coinvolgano e divertano allo stesso tempo, alternando momenti leggeri 

ad altri che richiedano un po’ più concentrazione. 

Il programma dettagliato delle attività che saranno proposte verrà distribuito prima dell’inizio degli 

incontri. 

Come accennato, è prevista una pausa per lo spuntino. Per questo motivo consigliamo di dotare i 

bambini di uno zainetto contenente una bottiglietta d’acqua, una piccola merenda e un pacchetto 

di fazzolettini usa e getta. 



 

LETTURE ATTIVE: IL SEME – L’ESTATE 

SAN MARINO – ORATORIO   19 E 21 LUGLIO 2021 

DOSIMO – SCUOLA PRIMARIA 26 E 28 LUGLIO 2021 

 

CONDUTTORE: Vittorio Venturini 

Gli incontri di un’ora e mezza ciascuno prevedono la lettura di un libro, esecuzione di una canzone 

sul tema del libro letto e laboratorio con creazione di fiore di carta (Il seme) e gelato di carta con 

vari gusti colorati (L’estate). 

Per ogni bambino è richiesta la presenza di un adulto che supervisioni la fase del laboratorio. 


