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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 con glisalire 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, piumeocchi aperti e poi chiusi, muoversi col pedalò, giochi di reazione, percorso equilibrato, piume
di pavonedi 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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PROGRAMMAZIONE GIOCHI
“Infanzia Sacra Famiglia” - Cremona

MEZZANI

PRESENTAZIONE PERSONALE
Seduti in cerchio sul bordo giallo del tappeto del circo i bambini, oltre a dire il loro nome, 
esprimono le loro preferenze riguardo vari temi: attività del circo, colori, animali, giochi, cibi, 
frutti, giocattoli, luoghi di vacanza, ecc.

UTILIZZO FORMALE E NON FORMALE DEGLI ATTREZZI DI GIOCOLERIA (piattini 
cinesi, foulards, cerchi, palline, diablo)
I bambini vengono stimolati a giocare in modo creativo con gli strumenti di giocoleria. Inoltre 
praticano giochi propedeutici all'educazione al movimento del corpo. Infine utilizzano più attrezi 
diversi per sviluppare la fantasia e la motricità di base

EQUILIBRISMO (percorso di assicelle e slack rack)
I bambini camminano su di un percorso composto da assicelle e mattoni. Tale percorso varia 
frequentemente la forma e viene completato con l'inserimento di cerchi e bastoni. Inoltre i 
bambini, mentre camminano sul percorso, utilizzano con gli arti superiori attrezzi di giocoleria per
decentrare le capacità attentive.
Infine sperimentano la slack rack, con l'aiuto dei compagni, per imparare a camminare su un 
nastro di nylon teso che, con la sua mobilità, crea esperienze di disequilibrio

CANZONE “Ambarabà- ci – circo-cò”
Canzone da cantare e mimare

GIOCHI DI CORSA con i personaggi fissi: LUPI E PECORELLE
I seguenti giochi permettono ai bambini di vivere un'esperienza di movimento importante perchè 
sono stimolati a decentrare la loro concentrazione, parte rivolta al movimento del corpo e parte 
alle capacità cognitive per mettere in pratica le consegne date dall'insegnante. Inoltre questi giochi
stimolano la relazione d'aiuto.
 Tra le varie parti del gioco, ci sono sempre momenti di restituzione verbale riguardo la 
comprensione ed il rispetto delle regole.
Lupo passa fazzoletto
Lupo e pecorella che chiede “aiuto”
Lupo e pecorella che diventa statua di ghiaccio
Lupo e pecorelle che, a coppie, formano delle casette o dei pozzi

Gioco dei virus: i virus, prendendo i bambini li contagiano, questi devono recarsi in ospedale e 
devono essere guariti dai dottori
Gioco dei gemelli: una coppia, tenendosi per mano, deve prendere i bambini singoli. Questi 
devono legarsi alla mano che li ha toccati. Formato il gruppo composto da 4 gemelli, questo si 
deve dividere a metà (divisione eseguita in vaire versioni)

GIOCHI PREACROBATICI con utilizzo di TAPPETI ELASTICI E MATERASSI
Schemi motori di base camminare, correre e saltare in equilibrio precario con l'utilizzo di tappeti 
elastici e saltare, rotolare e fare capovolte sui materassi

GIOCHI PER CONOSCERE TEMPO, SPAZIO E SPIRITO DI COLLABORAZIONE
I bambini utilizzano un grande paracadute colorato per conoscere la lateralità, gli spazi e per 
cercare di raggiungere obiettivi comuni (es. far cadere una palla nel buco centrale)



GIOCHI A MOTRICITA' VARIA
I bambini interpretano percorsi random utilizzando isolotti, scalette orizzontali, tunnel, corde, fit-
ball e materassi

GIOCHI DI MANUALITA' FINE
I bambini giocano con un bicchiere ed una pallina da tennis, creando una vasta opportunità di 
esperienze ludiche oppure utilizzano un palloncino gonfiabile anche abbinato ai vari strumenti di 
giocoleria

GIOCHI DI PSICOCINETICA
I bambini corrono attraverso delle portine colorate con stimolo visivo dato dall'insegnante e lo 
stesso gioco viene poi proposto attraverso la corsa sotto una corda che gira

MAGIA 
I bambini aiutano il maestro-mago a realizzare giochi di magia sorprendenti

CLOWNERIE
Rappresentazione di una scenetta clownesca con l'utilizzo di un tappeto per stimolare la 
comunicazione corporea e l'espressività del viso dei bambini

RELAX
I bambini praticano il gioco della Pizza, eseguendo un massaggio rilassante ad un compagno/a, 
creando una esperienza di contatto fisico, rispettando il corpo degli altri e vivendo un'esperienza di
manualità molto fine.

SALUTO FINALE
Tutti i bambini compiono un inchino sulla stella centrale del tappeto del circo, ricevendo 
l'applauso ritmato da parte dei compagni

MUSICA
Tutti i giochi di circomotricità sono accompagnati dal brani musicali adatti all'attività abbinata
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