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CIRCOMOTRICITA’

Il progetto è quello di proporre divertenti forme di gioco che stimolino il bambino non solo dal
punto di vista motorio, ma anche della creatività e della relazione con gli altri. 
Quando un bambino si cimenta nell’uso degli attrezzi di arte circense sviluppa, divertendosi, le tre
parole chiavi del circo: concentrazione, equilibrio e collaborazione. Se poi a tutto ciò uniamo la
mimica e la recitazione (circo-teatro) il bambino acquisterà fiducia in se stesso e confidenza con
gli altri; una base che gli rimarrà per tutta la vita. 
Il bambino, mentre gioca, fa anche esperienza nel campo della materia, nelle coordinate di tempoIl bambino, mentre gioca, fa anche esperienza nel campo della materia, nelle coordinate di tempo
e di spazio.e di spazio.
     
E’ quindi facile immaginare come questo tipo di attività coinvolga diversi aspetti:

-   -   motoriomotorio::  l’attività favorisce la coordinazione, l’equilibrio, la concentrazione e la conoscenza l’attività favorisce la coordinazione, l’equilibrio, la concentrazione e la conoscenza 
del proprio corpo;del proprio corpo;

-   -   psicologicopsicologico::  il bambino trova più facilmente sicurezza in se stesso e di conseguenza aumenta  il bambino trova più facilmente sicurezza in se stesso e di conseguenza aumenta  
la propria autostimala propria autostima ed autonomia. Con i giochi di rilassamento impara a calmarsi, a  
ricaricarsi e a reagire con calma allo stress; 

-   sociale: lavorare insieme agli altri per creare qualcosa di bello (un’acrobazia, un numero di 
clownerie, etc.) rende necessarie e stimola la fiducia, il rispetto e la collaborazione;

-   creativo: il bambino viene stimolato a creare un gioco personale con gli attrezzi che più lo 
attirano, trasformando l’oggetto reale in qualcosa di fantastico;

-    musicale: ogni attività ha un appropriato sottofondo musicale per abituare il bambino al ritmo

ed educare il suo orecchio ad ogni tipo di musica;  
-    -    preventivopreventivo: sviluppando la reattività, la concentrazione e la coordinazione il bambino riusciràsviluppando la reattività, la concentrazione e la coordinazione il bambino riuscirà

ad evitare quegli infortuni che la vita sedentaria o un movimento sbagliato causa.ad evitare quegli infortuni che la vita sedentaria o un movimento sbagliato causa.
  

Questo è quello che intendiamo per circo, o meglio “circo cre-attivo”, ed è quello che vorremmo
trasmettere a tutti i bambini per permettere loro uno sviluppo armonico del corpo e della mente.



Esempio di progettoEsempio di progetto

Alcuni esempi di giochi:

-- SocializzazioneSocializzazione:: giochi in cerchio, a coppie e in gruppo – giochi di movimento e regolegiochi in cerchio, a coppie e in gruppo – giochi di movimento e regole

-- Equilibrio e concentrazioneEquilibrio e concentrazione:: salire sulla scala a pioli, muoversi stando solo su un piede consalire sulla scala a pioli, muoversi stando solo su un piede con
gli occhi aperti  e poi chiusi,  muoversi  col pedalò,  giochi di reazione,  percorso equilibrato,gli occhi aperti  e poi chiusi,  muoversi  col pedalò,  giochi di reazione,  percorso equilibrato,
piume di pavonepiume di pavone  

-- GiocoleriaGiocoleria:: esercizi con piatti cinesi, foulards, palline, cerchi morbidiesercizi con piatti cinesi, foulards, palline, cerchi morbidi

-- DanzaDanza:: movimento con foulards, movimento libero ed espressivomovimento con foulards, movimento libero ed espressivo..
-- CoordinazioneCoordinazione:: animali acrobatici, percorsi motori, paracadute, tutti gli esercizi di giocoleriaanimali acrobatici, percorsi motori, paracadute, tutti gli esercizi di giocoleria

-- Clownerie: gags, mimica facciale e corporale, improvvisazione

-- Ritmo: giochi con la musica

Gli  insegnanti  comunque saranno sempre  presenti  alle  lezioni  per  aiutare  i  bambini,  imparare
nuovi  esercizi  da  ripetere  durante  tutto  l’anno  scolastico  e  cimentarsi  loro  stessi  in  queste
entusiasmanti attività.
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