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CIRCO SOTTO SOPRA PER L ' INFANZIA 

IN BREVE
LE PROPOSTE: "Il Piccolo Circo Sotto Sopra" e "Bla, Bla, Bla!" sono due laboratori per bambine e
bambini della scuola dell'infanzia in cui il gioco del circo incontra il teatro, la voce e il ritmo, in un
contesto fantasioso e divertente. Verranno utilizzati gli attrezzi tipici dell'arte circense (palline,
anelli, fazzoletti, clave, sfere rigide, cerchi...) e la narrazione di storie create ad hoc per sostenere lo
sviluppo psico-motorio dei partecipanti e le loro competenze relazionali, con particolare attenzione
ad aspetti quali l'accettazione dell'errore, l'autostima, la comunicazione delle emozioni.

DURATA: per un pieno raggiungimento degli obiettivi si consigliano  10 incontri della durata di
un'ora, anche se le varie proposte possono essere modulate in base alle esigenze. A fine percorso è
previsto un momento di restituzione, per genitori e insegnanti o in formato foto/video.

SPAZI E MATERIALI: aula sufficientemente grande per potersi muovere liberamente (in caso di
bella stagione possibilità di svolgere l'attività all'aperto). 

COSTI: Ogni incontro prevede la presenza di almeno due formAttori e ha un costo di 75 euro orari
(percorsi esenti iva ai sensi art.10 dpr 663/72). 

IL PICCOLO CIRCO SOTTO SOPRA
PERCORSO DI ARTI CIRCENSI E TEATRO

"Il Piccolo Circo Sotto Sopra" è una proposta formativa che utilizzando i diversi linguaggi del circo e
del teatro intende realizzare un percorso ludico-didattico coinvolgente ed efficace, offrendo stimoli
multidisciplinari ed evidenziando le risorse creative del gruppo e del singolo. Ogni lezione sarà
costruita come uno spettacolo, in cui i bambini potranno sperimentare le basi dell’acrobatica a
terra, dell’equilibrismo, della giocoleria, della clownerie, del mimo attraverso diversi input: musicali,
narrativi, sensoriali.
Il focus sarà il corpo, in un percorso che mira a sostenere lo sviluppo motorio (coordinazione,
equilibrio, lateralità, propriocezione) ma anche relazionale, favorendo il riconoscimento e la
comunicazione delle emozioni. Il progetto è accessibile a tutti: i giochi e gli esercizi proposti
saranno calibrati in base al gruppo, in modo da coinvolgere anche bambini con difficoltà
linguistiche e/o motorie e bambini con disabilità cognitiva. Il Circo è infatti un mondo che accoglie
ed esalta le differenze, rendendole protagoniste a favore di processi inclusivi. 
Durante il percorso i bambini seguiranno storie e tematiche utili alla crescita, attraverso la
rielaborazione di narrazioni provenienti dalla lettaratura per l'infanzia, veicolate in modalità
ritmico-performativa: diverranno insieme agli operAttori protagonisti di queste storie e
trasformeranno  con la fantasia i diversi attrezzi utilizzati, per vivere tante avventure all'insegna del
Circo!

OBIETTIVI
L'obiettivo principale di questa proposta didattica è condurre bambine e bambini a sviluppare un
proprio originale bagaglio di conoscenze, costruito attraverso un approccio metodologico che
valorizzi l’immaginazione e l’espressività corporea come mezzo di apprendimento. La scoperta delle
diverse tecniche circensisarà l’occasione per i bambini di raggiungere traguardi individuali e
relazionali di ampio respiro:
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BLA, BLA, BLA!
PERCORSO DI ESPRESSIVITÀ VOCALE E ARTI CIRCENSI

Bla Bla Bla! nasce per gruppi classe in cui si sia riscontrata una difficoltà nella comunicazione
(linguistica o espressiva) e/o la necessità di andare a lavorare su autostima e autocontrollo di singoli
bambin*. Si compone di una serie di incontri ideati come micro-spettacoli, esperienze creative e
collettive di gioco e collaborazione. Una storia guiderà ogni incontro e farà da cornice a un lavoro
incentrato sulla relazione tra corpo e voce: attraverso giochi ed esercizi si andrà a scoprire la
vocalità, intesa non solo come veicolo di senso linguistico ma come "corpo" espressivo da esplorare
e con il quale poter comunicare creativamente.

I FormAttori offriranno stimoli narrativi e musicali per incoraggiare il gruppo all’uso
dell’immaginazione e della voce, le sue caratteristiche e potenzialità. 
Il focus del percorso sarà il ritmo che legherà il lavoro vocale e quello motorio, un potente mezzo
per creare una dimensione condivisa e di ricerca, nonché un concetto dalle grandi potenzialità
ludiche e creative, che da sempre attrae fortemente i bambini. Il lavoro sulla vocalità, infatti, sarà
strettamente intrecciato a quello dell’esplorazione del circo-teatro, sviluppata attraverso percorsi
psico-motori in grado di stimolare la fisicità, la coordinazione, la lateralità, ma anche la relazione con
l’Altro e con il gruppo.

 

◦lavorare sulla propria capacità di attenzione e concentrazione
◦sperimentare la relazione di fiducia con l'altro e sviluppare la collaborazione
◦favorire la creatività e l'immaginazione
◦sostenere l'apprendimento alla comunicazione delle proprie emozioni
◦migliorare la propria autostima e le proprie competenze relazionali nel gruppo
◦acquisire autodisciplina, sicurezza e controllo del proprio corpo, incentivando l’autonomia
◦migliorare la propria coordinazione fino-grosso motoria e la propriocezione
◦superare le inibizioni, imparando ad esprimere se stessi e la propria identità
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OBIETTIVI
L’obiettivo generale del progetto didattico è accompagnare i bambini nella sperimentazione delle
possibilità espressive linguistiche, vocali e corporee, in modo da svilupparne la capacità di
raccontarsi e di raccontare. Un approccio giocoso e gioioso ai principi del linguaggio, che favorirà
anche lo sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi connessi. Attraverso Il lavoro teatrale sul
corpo e sulla voce e nel quadro di un lavoro creativo di gruppo, il percorso mira a valorizzare le
diverse tradizioni, le particolarità culturali e linguistiche dei bambini, caratterizzandole come
occasioni di arricchimento relazionale. Allo stesso tempo si lavorerà per scardinare e rielaborare le
dinamiche del gruppo classe, mettendo in risalto le potenzialità del singolo e il rispetto dei suoi limiti
e cercando di superare insieme possibili timidezze o barriere linguistiche.

Attraverso il percorso si intende dunque:
◦sviluppare le competenze motorie 
◦acquisire autodisciplina, sicurezza e controllo del proprio corpo
◦acquisire consapevolezza sull’uso e sulle potenzialità della propria voce 
◦imparare a stare in gruppo e a fidarsi dei compagni 
◦superare le proprie inibizioni 
◦imparare ad esprimere sé stessi e la propria identità
◦comprendere e accettare il concetto di diversità 
◦migliorare la propria autostima 
◦favorire l’inclusione e la socialità nel gruppo 
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GIOCOLERIA
È l'arte di manipolare con destrezza uno o più oggetti, e comprende anche lanci ed equilibrismi di tali
oggetti sul corpo stesso. Lavoreremo con palline, anelli, clave, fazzoletti per aumentare la
concentrazione, la coordinazione e la precisione del gesto ad ampio-medio e piccolo raggio,
trasformandoli con la fantasia!

ACROBATICA
L’acrobatica consiste nell’effettuare “figure” plastiche alle quali partecipano una, due o più persone. Si
tratta di giocare con il proprio corpo e con quello degli altri. Costrioremo insieme forme acrobatiche
singole (capriola semplice, nel cerchio, si sfera) e di gruppo (piccole piramidi, composizioni di gruppo).

EQUILIBRISMO
Questa tecnica viene utilizzata non solo con la finalità di aumentare la conoscenza del nostro corpo,
ma anche per lavorare sull'equilibrio psicofisico dei bambini. Oltre al nostro corpo utilizzeremo la
sfera rigida, il pedalò, la corda, i cerchi, la trave a terra, allenando la concentrazione e scoprendo
nuovi ritmi e respirazioni per calmare ed equilibrare il corpo e la mente.

CLOWNERIE
I clown sono per eccellenza personaggi che portano con sé il buon umore, la poesia, la magia e...
fanno ridere! Questa antica arte servirà ad iniziare bambine e bambini ad un approccio libero e
creativo nell'espressione del proprio immaginario. Lavoreremo sull'improvvisazione, l'espressione
delle emozioni, e lo sviluppo dell'(auto)ironia, giocando sull'errore e la sua indispensabile
accettazione.

ESPRESSIONE VOCALE
La voce è corpo: sperimenteremo le sue potenzialità espressive attraverso giochi ritmici e la
costruzione di partiture sonore. I diversi volumi, toni, velocità, accompagneranno il lavoro su corpo ed
emozioni, esplorando il suono e il linguaggio.

I percorsi di Circo Sotto Sopra hanno la specifica di porre il gioco di scoperta del corpo al centro
delle proprie attività: attraverso attività psico-motorie e relazionali essi intendono stimolare nei
bambin* la presa di coscienza del proprio corpo in relazione alla propria mente e alla presenza
dell’Altro. Il corpo (e la voce) diventa il veicolo espressivo principale: imparare a gestirlo, rispettarlo
e stimolarlo significa dunque migliorare il benessere dell’individuo, e renderlo sempre più
autonomo nelle sue scelte. 
Le varie proposte formative utilizzano diversi strumenti circensi/teatrali a seconda del progetto

GLI  STRUMENTI

COSTI "IL PICCOLO CIRCO" E "BLA BLA BLA!"
Ogni percorso ha un costo di 75€ orari* con la presenza di due formAttori. In base al numero di
bambini presenti nella classe e al numero di classi coinvolte le tariffe possono subire delle
variazioni: contattare circosottosopra@gmail.com per maggiori informazioni.

*Si considera il prezzo al netto (percorso esente iva in quanto parte dell'attività istituzionale di APS Artelego, ai sensi
dell'art. 10 del D.P.R. 633/72.)
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CHI  SIAMO

CONTATTI
Mail: circosottosopra@gmail.com

Contatti Telefonici: 
Giorgia: 3280178208 (resp. organizzativa) 

Marco: 3293640294  (resp. didattico)
Web. Sito: www.circosottosopra.com

 Facebook/Instagram: @circosottosopra
 

Circo Sotto Sopra è un contenitore di attività artistiche e teatrali dedicate ai bambini, agli
adolescenti e alle loro famiglie, nato all'interno dell'associazione di promozione sociale APS
Artelego, fondata nel 2017. Propone spettacoli, percorsi ludico-educativi e animazioni incentrati sul
mondo delle arti circensi, del teatro di figura e del teatro-danza. 
Progetto vincitore della settima edizione di IncrediBol! - INnovazione CREativa DI BOLogna, Circo
Sotto Sopra realizza progetti di Circo Educativo e Circo Sociale volti a portare l'arte circense e il suo
linguaggio universale nella periferia della città di Bologna: con questo scopo dal 2020 porta avanti
un progetto dedicato a Piazza dei Colori, portando nella zona periferica della Croce del Biacco
spettacoli e laboratori completamente gratuiti, che hanno coinvolto bambini, ragazzi e famiglie del
quartiere, sostenendo la crescita comunitaria e inclusiva della popolazione. All’interno degli istituti
scolastici Circo Sotto Sopra progetta percorsi ludico-didattici incentrati sul gioco, che da attività non
strutturata si trasforma in modo creativo e costruttivo, con regole fondamentali utili alla crescita.
Realizzato tenendo conto del grado di sviluppo del bambino nei suoi molteplici aspetti – motorio,
relazionale ed espressivo – ogni progetto è declinabile e adattabile a diversi contesti e tematiche.

Circo Sotto Sopra e APS Artelego nascono per promuovere un’idea di teatro e di arte sociali,
accessibile a tutti senza distinzione di lingua, cultura o ceto di provenienza: una realtà in grado di
veicolare valori ed esperienze utili alla crescita personale e della comunità. Privilegiando la nascita
di relazioni, aggregazione e rapporti solidaristici, l’arte e il teatro diventano un mezzo educativo e
ricreativo potente, per promuovere l’integrazione e l’intercultura. L’associazione opera all’interno
della Regione Emilia Romagna: dal 2018 al 2022 ha attivato percorsi ludico-didattici in più di 60
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado tra Bologna, Ravenna e provincia.

https://circosottosopra.com/

