cantare mi fa
PROGETTI REALIZZATI PER ENTI E SCUOLE
Scuole
Direzione didattica di Asola
Laboratorio Giocanto per la scuola primaria di Asola e Castelnuovo:
2012/13  n.70 ore, classi 1° 2° 3°; 2011/12 n.178 ore, classi 1° 2° 3° 4°; 2010/11  n.145 ore, classi 1°
2° 3° 4°; 2009/10  n.100 ore, classi 1° e 2° ; 2008/09  n.66 ore, classi 1° e 2°
Istituto comprensivo di Bagnolo San Vito
2011/12  “Le magie della natura” n. 38 ore – Scuola Infanzia S.Biagio; Giocanto n.10 ore classe 2° Scuola
primaria S.Biagio; “La bella e la bestia” n.10 ore classe 4° scuola primaria San Biagio; 2010/11  “Marco e
il paese grigio” n. 27 ore – Scuola Infanzia S.Biagio “Rokko e gli animali” n.36 ore – Scuola Infanzia
Bagnolo n.20 ore Laboratorio Giocanto Scuola primaria Bagnolo e S.Biagio (1° e 4°); 2009/10  n.58 oreLaboratorio sui Diritti dei bambini e spettacolo finale –Scuole Infanzia Bagnolo e San Biagio  n.12 ore
Laboratorio “Ad alta voce Poeticando” - classi 4° scuola primaria Bagnolo; 2008/2009  Laboratorio “Ad
alta voce Poeticando” - n.12 ore, classi 4° scuola primaria Bagnolo Laboratorio Giocanto sul tema
dell’intercultura alla Scuola d’infanzia di Bagnolo San Vito (n.18 ore); 2007/08  Laboratorio “…si va
inscena!” di 9 incontri, di narrazione, recitazione e canto, con realizzazione di spettacolo finale (cl.3^ e 4^)
2006/07: Laboratorio di 6 incontri per le Scuole d’Infanzia di Bagnolo e San Biagio. Laboratorio di 8
incontri per la scuola primaria di Bagnolo (cl.1^ e 2^). Laboratorio di 9 incontri, con realizzazione di
spettacolo finale (cl.3^ e 4^).; 2005/06: Incontri presso la Scuola d’Infanzia (in tutte le sezioni) e la Scuola
Primaria di Bagnolo San Vito (classi 1^, 2^, 4^, 5^), nell’ambito del “Progetto ultimi giorni di scuola”.
Istituto comprensivo Mantova 1
2009/10  Percorso musicale e vocale – n.27 ore Scuola Infanzia “Berni” (Lunetta); 2008/09  Percorso
musicale e vocale – n.36 ore Scuola Infanzia “Berni” (Lunetta); 2007/08  Percorso musicale e vocale –
n.36 ore Scuola Infanzia “Berni” (Lunetta)
Istituto comprensivo di Porto Mantovano
2006/07  Laboratorio di 7 incontri per tutte le sezioni della Scuola d’Infanzia di Bancole
Istituto comprensivo di Roncoferraro
2008/2009  Laboratorio “…si va in scena” per tutte le classi della Scuola Primaria di Roncoferraro con
realizzazione di uno spettacolo finale “I diritti dei bambini del mondo” (n.72 ore); 2007/08  Laboratorio
di 7 incontri con festa finale per tutte le sezioni della Scuola d’Infanzia di Villa Garibaldi; 2006/07 
Laboratorio di 6 incontri (cl.3^) Scuola primaria di Roncoferraro; 2005/06  classe 1^ (n.10 incontri nel 1°
quadrimestre a.s. 2005/2006), come supporto nel momento dell’apprendimento della scrittura e lettura della
lingua italiana; classe 2^ (n.12 incontri nel 2° quadrimestre a.s. 2005/2006) Scuola primaria di Roncoferraro.
Direzione Didattica di S.Benedetto e Pegognaga.
2007/08  Laboratorio di 8 incontri e realizzazione di un incontro aperto ai genitori per tutte le classi 1^ 2^ - 3^ di Pegognaga.- Laboratorio di 8 incontri e realizzazione di un incontro aperto ai genitori per tutte le
sezioni della Scuola d’Infanzia “G.Garibaldi” di S.Benedetto.; 2006/07  Laboratorio di 8 incontri e
realizzazione di un incontro aperto ai genitori per tutte le classi 1^ di S.Benedetto e Pegognaga.
Istituto Comprensivo di S.Benedetto Po
2008/2009  Progetto Giocanto n.14 incontri Scuola d’infanzia “G.Garibaldi”- n.10 incontri Scuola
d’infanzia “Girotondo”- n.8 incontri Scuola primaria – classi 1°
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Istituto Comprensivo di Pegognaga
2009/10  Laboratorio Giocanto – n.18 ore classi prime Scuola primaria di Pegognaga; 2008/2009 
Progetto Giocanto, n.8 incontri Scuola d’infanzia di Pegognaga – sezione piccoli
Istituto comprensivo di Rodigo
2013/14  Laboratori Ad alta voce n.22,5 ore Scuola Infanzia Rivalta; 2012/13  2 Laboratori Ad alta
voce n.45 ore Scuola Infanzia Rivalta; Laboratorio Ad alta voce n.20 ore Scuola Infanzia Rodigo; 2011/12
 Laboratorio Ad alta voce n.22,5 ore Scuola Infanzia Rivalta; 2009/10 Laboratorio Ad alta voce n.10
ore Infanzia Rodigo; 2008/09 Laboratorio Ad alta voce n.20 ore Infanzia Rodigo
Scuola d’Infanzia “G.Farinelli” – Governolo
2007/08  n.10 incontri e realizzazione di spettacolo finale, per tutta la scuola, con bambini dai 2 ai 5 anni.;
2006/07  n.8 incontri e realizzazione di spettacolo finale, per tutta la scuola.; 2005/06 Sezione di
bambini di 2 e 3 anni (n.4 incontri e festa conclusiva con genitori e/o nonni)
Centro Culturale “C.Ferrini” – Mantova
2006  Incontri presso la Scuola d’Infanzia (n.8), Primaria (n.8) e scuola Media (n.8)
Direzione didattica di Prevalle (BS)
2006/07 n.6 incontri per le classi 1^ e 2^.
Scuola Media Bertazzolo – Corso EDA (Educazione adulti)
2007/08 n.10 incontri con adolescenti e adulti
Asilo Nido “I Folletti” di Porto Mantovano
2013 Percorso “Il canto famigliare”di 6 incontri per genitori e bambini di età tra i 2 e i 3 anni (n.12 ore)
2009 Percorso “Il canto famigliare”di 8 incontri per genitori e bambini di età tra i 10 mesi e i 2,5 anni
(n.16 ore)
Associazioni
Associazione Aurora di Virgilio – gruppi di genitori e figli (coppia mamma-ragazzo/a) diversamente abili e
non (n.40 incontri - 2006)
Associazione di solidarietà famigliare “Uno Due Tre … tocca a te!!” di Quistello – gruppi di genitori
con bambini di età 3-6 anni (n.8 incontri- 2005)
Segni d’infanzia, associazione artistica - 2013  Incontro di Canto Famigliare all’interno del Festival
“Segni d’Infanzia 2013”
Comuni
Comune di Mantova – Percorso “Il canto famigliare”di 8 incontri per genitori e bambini frequentanti i nidi
- Percorso “Il canto famigliare” di 8 incontri per genitori e bambini frequentanti le scuole d’Infanzia (2007)
Comune di Gazoldo degli Ippoliti
2011/12  percorso di n.11,5 ore all’interno del dopo-scuola (primaria)
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