
I nostri servizi sono rivolti alle scuole
dell'infanzia, alle scuole dell'obbligo

(primarie e secondarie) ai giovani,
alle famiglie e ai docenti

cooperativa sociale Biscroma onlus

danza

manualitÀ

AGGIORNAMENTO

musica

Come tutti sappiamo il bambino è naturalmente attratto
dalla musica. Essa è per il piccolo un mondo pieno

di aff etti, di allegria, di movimento, di parole e di gioco.
La sua attenzione è catturata, il suo corpo è animato,

la fantasia vola...

l’intelligenza è accesa!



La COOPERATIVA SOCIALE BISCROMA ONLUS 
è nata ufficialmente nel mese di giugno 2007, 
in essa è confluita l’esperienza e la preparazione 
di diversi anni (oltre venti!) d’attività dei soci fondatori, 
e si avvale, nella realizzazione dei suoi progetti, 
di numerosi esperti nei vari settori (dalla musica 
alla danza, all’animazione e all’ambito sociale).
 
Sono stati realizzati numerosi progetti in oltre 100 scuole 
delle province di Como, Lecco, Milano, Monza Brianza, 
coinvolgendo migliaia di bambini e ragazzi (compresi 
quelli svantaggiati, disagiati e bambini stranieri) in attività 
educative, ludiche, di recupero e in spettacoli musicali 
e teatrali dal vivo.
 
Durante il periodo estivo la Cooperativa organizza Centri 
ricreativi con attività laboratoriali indirizzati ai bambini della 
Scuola dell’Infanzia e della scuola dell’obbligo. 

I soci e i collaboratori della Cooperativa hanno svolto 
attivitàdi divulgazione di materiale didattico per 
la musica di base, componendo numerosi brani 
e raccolte di canti; hanno, inoltre, collaborato alla 
realizzazione di libri scolastici a diffusione nazionale. 

Le proposte della Cooperativa vogliono essere 
un contributo concreto per aiutare a sviluppare 
la partecipazione creativa, l’espressività, la personalità 
dei giovani, per rispondere ai loro interessi e suscitare 
sentimenti di fiducia e di positività nel futuro. 

La Cooperativa, inoltre, si propone di dare una mano alle 
famiglie e alla scuola per affrontare il disagio giovanile 
e contribuire a trasmettere sani principi anche in relazione 
alla convivenza civile. 
 
Soci fondatori:
Lucilla Bianchi, Elena Boni, Silvano Bianchi

chi siamo



Il nostro biglietto da visita è rappresentato dalle numerose 
scuole in cui i progetti “Biscroma” sono stati realizzati: 

Scuole infanzia: Albese con Cassano, Alserio, Breccia,
Annone Brianza, Barni, Cantù “Argenti”, Cantù Mirabello,
Capiago, Caslino d’Erba, Camisasca, Castelmarte, 
Cassago Brianza, Cibrone, Ello, Fornaci, Garbagnate 
Rota, Lezzeno,Lurago d’Erba, Ponte Lambro, Missaglia, 
Monguzzo, Prestino, Proserpio, “La Nostra Famiglia” di 
Pontelambro, Lipomo, Valbrona, Villasanta, Villa Romanò. 

Scuole primaria: Albavilla, Albese con Cassano, Alzate 
Brianza, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Beregazzo 
con Figliaro, Brenna, Briosco, Bulciago, Cabiate, Cantù 
Mirabello, Cantù Via Andina, Cantù via Colombo, 
Cantù (via Daverio), Cantù (Via de Gasperi), 
Cantù (Via Pitagora), Canzo, Capiago Intimiano, Capriano, 
Carate-Costa Lambro, Carate-Romagnosi, Carate (Via 
Gaggioli),Cassago Brianza, Caslino d’Erba, Castelmarte, 
Cermenate Asnago, Cesana Brianza, Colle Brianza, 
Como (Via Perti),Como (Ponte Chiasso), Como (Via Viganò), 
Como (Albate), Como (Monteolimpino), Correzzana, 
Cremella, Cremnago, Dolzago, Ello, Erba (San Vincenzo), 
Eupilio, Fino Mornasco, Garbagnate Monastero, Grandate, 
Lambrugo, La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, Lecco (Ist. 
S. M. Ausiliatrice), Lomagna, Longone al Segrino, Lucino, 
Lurago d’Erba, Merone, Mariano (Perticato), Mariano 
(via Passalacqua), Mariano (via S.Ambrogio), Molteno, 
Monguzzo, Montevecchia, Novedrate, Nibionno, 
Oggiono-Peslago, Orsenigo, Perego, Ponte Lambro, 
Proserpio, Rogeno, Seregno, Sirone, Sirtori, Santa Maria 
Hoè, Valmadrera, Valbrona. 

Scuole Medie: Macherio, Merone 

Abbiamo inoltre collaborato con la casa editrice Ghisetti 
e Corvi per la produzione dei CD audio allegati ai libri per 
la scuola primaria “Eccomi qua!”, “Per un filo di parole” e 
“Friendly English for Primary schools”

noi e le scuole



LA MUSICA...SI RACCONTA
Forte, piano, lento, veloce, le note, gli strumenti

CLASSICA MA NON TROPPO
I grandi autori che piacciono ai...piccoli

L’ISOLA DEGLI SMEMORATI
I diritti dei bambini i (ispirato a libro di B. Pitzorno)

LIBRIAMOCI
La bellezza della lettura

RIFLETTIAMOCI
Percorso didattico-musicale sull’elemento ACQUA

TOMMY E LA GOCCIA D’ACQUA
Il ciclo dell’acqua

MARTINO E MARTINA
Frutta, latte, pane, vino: educazione all’alimentazione

SOMMOSSA IN CUCINA
Una sana alimentazione

ZIGZAGHINO, IL MAGO DELLA STRADA
Viaggio musicale per conoscere le regole della strada

PENNA E I SUOI AMICI
Conoscere il bosco, i suoi frutti, gli animali... di E. 
Guarracino

CURIOSELLO FRA I FILI D’ERBA
Gli insetti nel prato

COLORI E SUONI DELLE STAGIONI
Ispirato a “Cipì” di Mario Lodi

QUATTRO INVITATI SPECIALI
Aria, Acqua, Terra, Fuoco

NOI E... PINOCCHIO
Alcuni episodi della famosa storia di Collodi

IL CASTELLO INCANTATO
In aiuto ad una principessa triste basta una bella canzone!

A.A.A. PAROLA CHIAVE CERCASI
La classe impara il significato della parola “rispetto”

CARA, VECCHIA BRIANZA
Canti, danze, poesie, filastrocche e proverbi della Brianza

NOI E LA MUSICA

laboratori musicali e laboratori 
interdisciplinari (musica, recitazione, danza ...)



SU E GIÙ PER L’ITALIA
Canti musiche e danze del nostro paese  

IN VIAGGIO PER L’EUROPA E PER IL MONDO
Canti, musiche e danze europee ed extraeuropee

I PIRATI IN PENSIONE
Alcuni pirati si danno appuntamento su un vecchio galeone e...

ABRA E KOFI
Leggenda africana

LA PACE, UNA PICCOLA GRANDE CONQUISTA
I nostri piccoli passi per costruire il sentimento della pace

IO, LA COSTITUZIONE
La Costituzione diventa uno spettacolo

IL GIRO DEL MONDO IN 60...MINUTI
Un gruppo di brianzoli a spasso in mongolfiera

LA TERRA È MALATA ...
Carissimi bambini,vi scrivo questa lettera per chiedere il
vostro aiuto

QUESTO L’ABBIAMO INVENTATO NOI!
Per stimolare la creatività dei bambini
Canzoni, poesie, brevi racconti da registrare e da risentire
insieme oppure da presentare in uno spettacolo dal vivo.

MITI
Ulisse, Il vaso di Pandora ed altri 

NELLA VECCHIA FATTORIA
Canti e danze infantili in compagnia degli animali della 
fattoria

LA STORIA DI EDWARD TULANE (ispirato al libro di DiCamillo Kate)

Lo specchio dei nostri sentimenti

LA GUERRA DEI COLORI
I colori si uniscono per formare la bandiera della pace

MEMOMUSICA 
La musica per ricordare (giorni, stagioni, numeri, luoghi ...)

LA STORIA DI MARILÙ E I 5 SENSI Ispirato al libro di C. Scataglini

Marilù incontra i 5 sensi in persona e comprende che tutti
loro sono importanti per gustare la bellezza del mondo.

PROPRIO COME ALBERI...
“Non c’è un albero, ma c’è il bosco dove tutti stanno 
assieme, nella diversità di ognuno”

SHOAH
“Vivere la Giornata della Memoria”

LA MUSICA PER
Fantasticare, ballare, scherzare e fare rivoluzioni



SPECIALE NATALE
INTERVISTA A BABBO NATALE
Abbiamo l'indirizzo Skype di Babbo Natale! 

CANTA NATALE
Canti, danze, musiche natalizie italiane e dal mondo

DALL’ANNUNCIAZIONE AI RE MAGI…
Il racconto musicale della nascita di Gesù

LA COMETA HA PERSO LA CODA
Di Nicola Cinguetti e Marco Padovani (tema non religioso)

UNA CAPANNA IN PRESTITO
Di Aquilino e M. Padovani (tema religioso)
 

CORSI BASE DI EDUCAZIONE 
AL SUONO E ALLA MUSICA 
 
LA VOCE…un mondo da scoprire
Laboratorio per sperimentare l’uso della voce

IL FLAUTO DOLCE E IL METALLONONO
Avviamento all’uso dello strumento

IL RITMO E LE PERCUSSIONI
Percorsi ritmici con l’uso di strumenti di facile uso

GIOCARE...con la musica
Esperienze di gioco unite alla musica

AEROBICA
Laboratorio di danza moderna

LA DANZA NEL TEMPO E NEL MONDO
Dalle danze di corte, alla danza moderna

NOI E LA DANZA



LE MASCHERE...CHE DIVERTIMENTO!
Gioia, sorpresa, rabbia, paura ... costruiamo la nostra 
maschera e raccontiamo una storia (anche maschere 
per il carnevale)

I BURATTINI
La costruzione di burattini che rappresentano i personaggi 
di una semplice storia

GLI STRUMENTI MUSICALI
Costruiamo strumenti musicali per realizzare semplici ritmi

IL GIOCO...CHE PASSIONE!!
Costruzione di giochi per i momenti liberi a casa e a scuola 
(birilli, memory, tris, puzzles...)

NOI E LA manualitÀ

CINEMA! Produciamo un piccolo film
Scegliamo un racconto, troviamo tra di noi gli attori,
cerchiamo un bel ambiente dove girare le scene e 
produciamo un piccolo film

IL CORO DELLA SCUOLA
Scegliamo un repertorio e produciamo un CD audio

DANZIAMO NEGLI ANGOLI DEL NOSTRO PAESE
Impariamo delle danze, andiamo nei posti più caratteristici 
del nostro paese e video-registriamo, faremo un bel filmato 
in DVD

NOI E i multimedia

IL FLAUTO DOLCE
Tecnica di base, repertorio brani di difficoltà graduale 
per portare tutta la classe a suonare insieme con facilità

LA DANZA
Da semplici movimenti a piccole coreografie e allegre 
danze appartenenti a vari generi e culture

IL RITMO
Prime nozioni sul ritmo, conoscenza dello strumentario ritmico 
ed esempi pratici per impostare una piccola orchestra di classe

IL CANTO
Nozioni sulla voce del bambino, esercizi per l’intonazione
Repertori di canti infantili appartenenti a vari generi e culture

NUOVE TECNOLOGIE
Come usare i programmi di base del PC per registrare la voce, 
realizzare semplici sonorizzazioni in classe con i bambini

AGGIORNAMENTO DOCENTI



COOPERATIVA SOCIALE
Biscroma ONLUS 

Via Paradiso, 3/f – 22035 - Canzo (Co)
P. IVA C.F. 03056220134

email: biscroma1@aliceposta.it
www.biscroma.it 

Numero iscrizione Albo Nazionale: 184400
Numero iscrizione Albo Regionale: 1052

Numero di decreto: 9717
Capitale sociale interamente versato: Euro 600,00

Registro delle Imprese di Como: 03056220134
 
 
 

Contattateci!
Potremo costruire un preventivo su misura,

abbiamo proposte con costi diversificati in base al
progetto richiesto e alle competenze necessarie

per realizzarlo

Telefono: 
031684215 - 3348406342

 
E-mail: 

biscroma1@aliceposta.it 
biasilv@alice.it


