
Dott.a Maria Baffert  
Pedagogista e insegnante di danze popolari  
Str. Avaro, 4 Bricherasio (To) mobile 3491815715 
P.Iva 10871450010 

Ai Dirigenti  
degli Istituti Comprensivi 

Bricherasio, 3 settembre 2019 

Buongiorno,  
mi occupo dal 1990 di DANZA POPOLARE COME STRUMENTO EDUCATIVO DA 
UTILIZZARE IN SCUOLA. 
Con la presente sottopongo alla vostra attenzione alcune proposte didattiche per l’anno 2019-2020, 
con la gentile richiesta di informare i docenti delle scuole di ogni ordine e grado all’interno del 
vostro Istituto Comprensivo. 
http://www.mariabaffert.com/danza-popolare/proposte-progetti/ 

Proposte per il mese di OTTOBRE: 

Per la primaria: 
- Lezione aperta con i genitori per un momento conviviale ad inizio anno. 
Si tratterebbe di un’ora a ridosso dell’uscita della scuola o, se avete a disposizione gli spazi, anche 
dopo l’uscita della scuola, di animazione con danze semplici per i bambini insieme ai loro genitori. 
Si tratterebbe di danze dal mondo, che si apprendono sul momento e che creano un bel clima di 
gruppo per iniziare bene l’anno insieme.  
Non serve nessuna attrezzatura. Solo uno spazio che ci contenga.  
Costo: 50,00 euro. Massimo due classi alla volta. 

Proposte per i mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE: 

Per la primaria: 
- Gite didattiche "Danzando in cascina” per creare il gruppo classe o rinforzarlo.  
Una giornata, dalle 9,30 alle 15,30 o mezza giornata dalle 9,30 alle 12,30 di giochi e danze a 
Cascina Marie a Bricherasio (To) Str. Avaro, 4. 
E’ possibile scegliere le provenienze delle danze tra i percorsi: - Il Piemonte - Le regioni - l’Europa 
- Le danze in cerchio dal mondo. 
Pranzo al sacco. 
Una classe alla volta. Costo: 10,00 euro (intera giornata) 5,00 (mezza giornata) ad alunno, le 
insegnanti e gli alunni con disabilità non pagano. 

Per la secondaria: 
- Gite didattiche per creare il gruppo classe. 
“Stimolare la conoscenza, la socializzazione e la solidarietà nel gruppo, attraverso gli strumenti dei 
giochi cooperativi e delle danze popolari”.  
Una giornata, dalle 9,30 alle 15,30 a Cascina Marie (a Bricherasio (To) Str. Avaro, 4. 

http://www.mariabaffert.com/danza-popolare/proposte-progetti/


Pranzo al sacco. Una classe alla volta. Costo: 10,00 euro ad alunno, le insegnanti e gli alunni con 
disabilità non pagano. 

Per i docenti: 
- Mini corso.  
Si tratta di 2 incontri di 2 ore ciascuno in cui potete apprendere circa 15 danze da utilizzare durante 
l’anno con i vostri alunni e ricevere spunti didattici. Vengo a scuola da voi con gruppi omogenei 
(insegnanti di infanzia, o primaria…) da un minimo di 6 ad un massimo di 30 partecipanti.  
Costo: 150,00. 

Proposta per il mese di DICEMBRE: 

Per la scuola dell’Infanzia: 
- Festa con i genitori per un momento conviviale vicino a Natale. 
Come nel caso della lezione aperta, si tratterebbe di un’ora a ridosso dell’uscita della scuola o, se 
avete a disposizione gli spazi, anche dopo l’uscita della scuola, di animazione con danze semplici 
per i bambini insieme ai loro genitori. Danze dal mondo e volendo a tema natalizio.  
Non serve nessuna attrezzatura. Solo uno spazio che ci contenga.  
Costo: 50,00 euro. Posso fare fattura ad un rappresentante di classe o all’insegnante, oppure fattura 
elettronica alla scuola. Massimo due classi alla volta. 

Le proposte PER TUTTO L’ANNO: è possibile richiedere i progetti rispondendo a questa mail. 

- Laboratori in classe: "La danza popolare. Viaggio nelle tradizioni europee”  
Cicli di 8 incontri a classe (45 minuti per l’Infanzia, 1 ora per la primaria e secondaria). 
  
• “Danzare insieme - Girotondi, giochi cantati e danze della tradizione” 
Scuola dell’Infanzia. Costo: 304,00 

• "La danza in cerchio. Una delle modalità di danza più antiche e più immediate" 
Primi tre anni della scuola primaria. Costo 400,00 
  
• "Conosciamo le regioni italiane danzando" 
2° Ciclo scuola primaria e scuola secondaria. Costo 400,00 
  
• "Le danze vicino a noi: le danze tradizionali piemontesi" 
2° Ciclo scuola primaria. Costo 400,00 
  
• "La danza nella storia tra Medioevo e Rinascimento. Come ballavano le dame e i cavalieri. 
2° Ciclo scuola primaria e scuola secondaria. Costo 400,00 

• " Irish Dances and English Country Dances: conoscere i paesi di lingua inglese danzando" 
" Bourrées, Rigaudons, Rondeaux: conoscere le regioni francesi danzando" 
2° Ciclo scuola primaria e scuola secondaria. Costo 400,00 
  
• "Conoscere  l'Europa danzando: un ponte tra noi e gli altri" 
2° Ciclo scuola primaria e scuola secondaria. Costo 400,00 

• “Danze dl mondo” 



2° Ciclo scuola primaria e scuola secondaria. Costo 400,00 
  
 Le proposte per i mesi da MARZO  a GIUGNO ma da prenotare ora: 

- Gite didattiche "Danzando in cascina” (brochure) 
Per le scuole di ogni ordine e grado, ma quest’anno si darà PRECEDENZA ALLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA. 
Una giornata, dalle 9,30 alle 15,30 a Cascina Marie (a Bricherasio (To) Str. Avaro, 4. 
Si scelgono due laboratori ( uno di danza ed uno manuale) all’interno dei seguenti elenchi: 
1. Danze, ronde e giochi cantati della tradizione. 
      Le danze in cerchio  
      Danze delle regioni d’Italia 
      Danze europee 
      Danze dal mondo. 
2.   La fabbrica del sapone 
      Coloriamo con la natura 
      Io riciclo…e gioco 
      Io riciclo…e suono. 

Pranzo al sacco. 
Due classi alla volta. 
Costo: 10,00 euro ad alunno, le insegnanti e gli alunni con disabilità non pagano. 

Per contatti telefonici: 
349 1815715 

  
Maria Baffert 

  


