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Il Canto del Drago 
Presenta il corso: 

Dance in English 

Il corso unisce la danza all’apprendimento dell’inglese 
Il corso si propone di far familiarizzare i 

bambini con la lingua inglese attraverso un 

apprendimento passivo ed attivo. 

Si propongono argomenti che sono familiari 

al bambino come i numeri, la famiglia, gli 

animali, i colori, la scuola, gli opposti e il 

corpo. Si utilizzano alcune canzoni o 

filastrocche che permettano al bambino non 

solo di acquisire un vocabolario, ma anche di 

apprendere dei modelli base di frasi.   
 

Inoltre, dato che il programma abbina la musica e il movimento all’apprendimento della 

lingua, il corso punta a creare nel bambino una maggiore consapevolezza di sé 

attraverso la consapevolezza dello spazio e delle sue capacità motorie. Si vuole anche 

sviluppare la collaborazione tra i bambini con l’esecuzione di alcuni semplici esercizi 

insieme. 

Il bambino impara divertendosi e giocando, utilizza diversi sensi, udito, vista e tatto, 

per comprendere i concetti così come fa tutti i giorni.  L’apprendimento è reale e non 

solo una memorizzazione. La sperimentazione diretta di ciò che viene proposto rende 

l’apprendimento profondo, anche di quelle parti che il bambino non riesce ancora a 

riprodurre, ma avrà imparato passivamente. Questi concetti riemergeranno poi al 

momento di approfondire lo studio in modo più accademico.  L’unione con il ballo 

rende l’apprendimento accattivante oltre ad essere molto utile per lo sviluppo 

psicomotorio del bambino. 

 

Le attività sono destinate a bambine e bambini dai 4 ai 7 anni. 

Durata e Costi: il lunedì dalle 17:15 alle 18:15, al costo di € 30 al mese. 

Info: Canto del Drago 3664690705 – Miko 3385962011, presso la sede in Via Fontana 

Maggiore 43, Rocca Priora, oppure tramite email: info@ilcantodeldrago.it 

Insegnanti di Danza ed Inglese: Maria Teresa Di Perla & Ottavia Cantuti Castelvetri 
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