
27 e 28 aprile 2006  5° Circolo Didattico “G.Verdi” – Andria (BA) 

GIOCOLANDIA 
Corso di Formazione di Giocoleria ed Arti Circensi 

 per Insegnanti della Scuola Primaria 

Introduzione 
Il corso tende a costruire negli insegnanti della scuola primaria, attraverso una 
graduale progressione didattica, le abilità necessarie a gestire autonomamente 
un laboratorio di giocoleria nella scuola. 
Questa disciplina è particolarmente indicata come attività complementare alle 
ore di attività motoria, ma le molteplici valenze educative e i risvolti didattici che 
ne scaturiscono arricchiscono in modo trasversale e trasferibile conferendo 
agevolazioni, collegamenti e riflessi in tutte le altre materie scolastiche. 
 

Valore pedagogico 

 Le arti circensi fanno parte di un mondo fantastico, ed affascinante che dà ai 
bambini la possibilità di conoscere e sviluppare le loro capacità a vari livelli: 
Psico-motorio 
Coordinazione (oculo-manuale, visione periferica, ambidestrismo), reazione, 
equilibrio, forza, agilità. 
Psicologico 
Concentrazione, intuito, autostima, creatività, controllo dell'emotività, costanza, 
espressività, metodicità di apprendimento. 
Relazionale 
Fiducia, collaborazione, contatto, aiuto. 
 
Ogni bambino trova un suo ruolo e viene valorizzato per quello che è, non per 
ciò che riesce a fare. Anche ragazzi che non vogliono o non possono (a causa di 
handicap fisici) usare gli attrezzi di giocoleria, possono trovare, tramite elementi 
di gioco drammatico, una possibilità di esprimersi. Tramite la giocoleria e le arti 
circensi gli alunni imparano a sfruttare al meglio le loro potenzialità, ma anche a 
rilassarsi nei momenti di stress. Lo imparano giocando, che è il modo migliore 
per apprendere. 
Gli insegnanti attraverso l’acquisizione di schemi didattici e metodologie ludiche 
troveranno nuova linfa per presentare nozioni tradizionali riproponendole sotto 
una veste motivante e sperimentale.  
 
Tempi e Modalità di attuazione 
Il corso si articola in 6 ore ripartite in 2 incontri di 3 ore ciascuno.  



FORMAZIONE - GIOCOLANDIA 
PROGRAMMA del corso base  

1° MODULO 27/04/06 (2 ore) - TECNICHE DELLA GIOCOLERIA  

- Giocoleria con fazzoletti, palline, cerchi e clave. Giocoleria con il partner o di 
gruppo 
OBIETTIVI: 
La base della giocoleria è raggiungere l’abilità minima per suscitare nel pubblico lo stupore della 
realizzazione di qualcosa di inaspettato. 

Nel caso dei bambini naturalmente l’attesa è rivolta ai progressi, nel corso delle sedute di allenamento, e 
successivamente alla loro spettacolarizzazione (cioè l’organizzazione di un numero che li esalti 
efficacemente). 

PROGRAMMA: 
Tecniche della giocoleria 

1. GIOCOLERIA: tecniche di base (in colonna, anche con cambio mano; a rotazione, in dentro e in 
fuori con una mano, e quindi a due in senso orario e antiorario; a cascata a due mani) con un 
foulard: mano destra, mano sinistra, in spostamento (camminando in varie direzioni, 
inginocchiandosi, rialzandosi, sedendosi), con rotazioni del corpo, attorno a parti del corpo 
(sottopassaggi di arti superiori e inferiori; passaggi dietro il busto; lanci e riprese dietro il corpo) 

2. GIOCOLERIA: tecniche di base a una pallina rispettando la sequenza didattica dell’es. 1 + equilibri e 
rimbalzi – posizioni fondamentali delle mani in lanci e riprese – altezza dei lanci – visione centrale e 
periferica. 

3. GIOCOLERIA: tecniche di base a 2 foulard a due mani (in colonna; a rotazione; a cascata) 
rispettando la sequenza didattica dell’es. 1 

4. GIOCOLERIA: tecniche di base a 3 foulard a due mani (in colonna; a rotazione; a cascata) 
rispettando la sequenza didattica dell’es. 1  

5. GIOCOLERIA: tecniche di base a 2 palline a due mani e a una (in colonna; a rotazione; a cascata) 
rispettando la sequenza didattica dell’es. 1 e 2 

6. GIOCOLERIA: tecniche di base a 1 e 2 foulard prima e quindi palline in coppia  
7. GIOCOLERIA: tecniche di base a tre fazzoletti (in colonna; a rotazione; a cascata) 
8. GIOCOLERIA: tecniche di base a tre palline e in coppia  

2° MODULO 27/04/06 (1 ora ) – Costruzione degli attrezzi  

Costruire gli attrezzi per le attività didattiche può costituire un duplice vantaggio: 
impegnare i bambini con attività di manipolazione e consentire le esercitazioni a casa. 

Costruzione di foulard in tulle tre foulard di colori diversi (50 X 50 cm.) 

- Costruzione di palline (vedi istruzioni e guide varie sul sito internet a fondo pagina). 

 Al termine del corso base è previsto una esemplificazione di realizzazione di saggio 
contemplando tutti i particolari tecnico-organizzativi che possono contribuire alla riuscita di 
uno spettacolo (musiche, trucco, costumi, luci, coreografie ecc.). 

 



Pubblicazioni di riferimento: 
 www.edfisicaba.cjb.net 

 
APPUNTI  
MESSI A DISPOSIZIONE DA UNA INSEGNANTE PARTECIPANTE AL CORSO 



 
 



 
 



 
 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 


