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?
Settimana bianca as 2014-15

Spettacolo di magia e giocoleria

tenuto da un collega

Innesco del 

lavoro di 

ricerca



MED LINE 

ARTI CIRCENSI E SCIENZE

successioni e combinazioni numeriche

moto dei corpi

Il corpo umano

Neuroscienze

leve

forze

equilibrio dei corpi

Funzioni matematiche



ARTI CIRCENSI E GIOCOLERIA

SHELL 
ESTERNA

SHELL 
INTERNA

CORE

Intelligenza creativa

Scelta Consapevole

Cittadinanza scientifica

Intelligenza sintetica

Integrazione delle scienze

Cittadinanza scientifica

Intelligenza disciplinare

Obiettivi strumentali

Strumenti per lo sviluppo di personal skill

e la gestione delle dinamiche di gruppo



INNESCO: allestimento di uno spettacolo di giocoleria e arti circensi

SCIENTI



SCIENZE

MOTORIA

MATEMATICA

ARTE

TECNOLOGIA

PROPOSTA

MULTIDISCIPLINARE



• Metodologie didattiche

• Attività proposta per una classe II della scuola secondaria di I 

grado

• Ambiente di apprendimento creativo, aperto e non formale

• Alunni divisi in piccoli gruppi 3 / 4 persone



MOTIVAZIONE COMPETENZE DIDATTICA INTELLIGENZE OBIETTIVI
MODELLO A 

SHELL

CURIOSITA’

1-4-13

PROBLEM 

POSING

2-8-18

LABORATORIALE

5-19

INTELLIGENZA

DISCIPLINARE

10-15

STRUMENTALI

9-21
CORE

PIACERE

12-17

LEARNING 

(BY DOING)

3-7-14-20

INTEGRAZIONE 

DELLE SCIENZE

11

INTELLIGENZA

SINTETICA

22

CITTADINANZA 

SCIENTIFICA

26

SHELL INTERNA

PASSIONE

PROBLEM 

SOLVING

(SEARCHING)

6-16-25

ORIENTATIVA

INTELLIGENZA

CREATIVA

23

SCELTA 

CONSAPEVOLE

24

SHELL ESTERNA

TAVOLA SINOTTICA «ScientiCircus»



Discussione su 
esperienze e 
conoscenze 

personali con arti 
circensi

Ricerca di informazioni su arti circensi, 
giocoleria e arti di strada

(video, ricerche on line, libri, riviste)

Scelta del numero da 
preparare in base ad 
attitudini ed interessi 

personali di ogni gruppo
Documentazione e ricerca di 

tecniche, materiali/strumenti per 
attivare il lavoro

DA DOVE PARTIAMO? 

ALLA SCOPERTA DELLE ARTI CIRCENSI E DELLA GIOCOLERIA 

Aula informatica

Aula – modalità Byod



Curiosità e 
problem
solving

Didattica 
laboratoriale

Problem
posing

Learning by 
doing

Piacere
Attività motoria: 

esercizi propedeutici per la 
coordinazione e l’equilibrio corporeo

Sviluppo di conoscenze di anatomia e 
Biologia

Acquisizione di semplici conoscenze di fisica
Difficoltà incontrate nell’allenamento 

dell’equilibrio

Sviluppo abilità e competenze relazionali,
gestionali

Sviluppo autostima 

Approccio positivo all’apprendimento

Cosa fare per diventare un giocoliere?
Ci vuole allenamento

«Equilibristi e giocolieri…….work in progress»
Percorso interdisciplinare scienze – motoria, in collaborazione con docente motoria

Ambiente palestra e/o luoghi idonei e sicuri per le attività proposte



 Ricerca dei materiali, dei costi di acquisto

o di produzione, possibilità di reperimento

degli stessi, sia on-line che sul territorio

in negozi specializzati

 Raccolta e analisi delle informazioni e 

produzione di un preventivo di spesa

 Operare la scelta  in linea con il budget



Acquisto solo di una parte 

dei materiali per lo spettacolo

Tutti gli attrezzi e i costumi 

per spettacolo

costruiti dai ragazzi

Interdisciplinarità con arte e tecnologia

per la costruzione degli attrezzi e dei costumi



«Equilibristi e giocolieri……work in progress»

In palestra lavoriamo con gli attrezzi e

scopriamo i segreti dei giocolieri ….......

Dov’è il 

trucco???



Dall’esperienza con gli attrezzi di giocoleria  

a modelli sperimentali agli oggetti in generale 

Scoperta di relazioni tra ciò che hanno imparato 

in palestra  e situazioni generali e quotidiane

Da esperienza personale 

a conoscenza disciplinare 

Sviluppo di senso analitico 

e di sintesi

L’equilibrio dei corpi



• scoprono e acquisiscono saperi disciplinari, 

non sempre «simpatici» a ragazzi della fascia di età

della secondaria di I grado

• sviluppano competenze di cittadinanza e 

costituzione

• sviluppano competenze relazionali, gestionali,

progettuali

• sviluppano e rafforzano l’autostima 

• conoscono sé stessi e il proprio corpo, 

esprimono la propria creatività

«ScientiCircus» porta a elaborare un prodotto originale, divertente e 

coinvolgente in cui i ragazzi 



EQUILIBRIO

MATEMATICA

ECOLOGIA

CHIMICA

Proposte di approfondimento e sviluppo 

per le classi II e III della secondaria  di I grado

Sviluppo di cittadinanza scientifica 

Saper operare scelte consapevoli



• Biologia-anatomia:

Conoscenze struttura e funzioni generali app. locomotore, app. respiratorio, app.

cardiocircolatorio; conoscenza stili di vita positivi e non positivi

• Fisica:

Concetto generale di equilibrio di un corpo, equilibrio statico ed equilibrio dinamico, il

baricentro, baricentro del corpo umano, baricentro delle principali figure piane

• Matematica:

Capacità di calcolo con le 4 operazioni, calcolo percentuale, confronto tra numeri, uso del

linguaggio simbolico e spiegazione dei processi risolutivi

• Informatica/tecnologia:

Uso dei principali motori di ricerca internet, accensione e spegnimento PC, uso programmi video

scrittura

• Obiettivi educativi:

Capacità di lavoro in gruppo, rispetto dei tempi, ruoli e consegne

CORE percorso didattico «ScientiCircus»



Preparazione di base dei  docenti

Difficoltà di collaborazione 

tra colleghi

Tempi scuola

Buon appeal sui ragazzi

 Impatto positivo sugli apprendimenti

Ottimo strumento nella gestione 

di situazioni di disagio e conflittualita’

Versatile  e di ampio respiro

DIFFICOLTÀPOTENZIALITA’



Grazie 

per l’attenzione 

La nostra collaborazione 

è la loro realizzazione

Cooperative and collaborative  teaching





ARTI CIRCENSI 

E 

GIOCOLERIA

SHELL ESTERNA

SHELL INTERNA

CORE



«Equilibristi…….work in progress»
• Percorso interdisciplinare scienze – motoria, in collaborazione con docente motoria

• Ambiente palestra e/o luoghi idonei e sicuri per le attività proposte

• Esercizi propedeutici per lo sviluppo della coordinazione e dell’equilibrio corporeo:

attraverso il gioco  scoperta e «ris-coperta» del proprio corpo, acquisizione di 

conoscenze di biologia e anatomia,

attraverso le difficoltà incontrate nell’attività motoria si pongono domande su cosa sia l’equilibrio e come stare in     

equilibrio……….avvicinamento alla fisica con spirito di scoperta e curiosità

• Didattica laboratoriale;

Didattica 
laboratoriale

Learning by 
doing

Obiettivi 
strumentali

Intelligenze 
disciplinari

Problem
solving

Curiosità e 
piacere



Didattica 
laboratorilae

Obiettivi 
strumentali

Intelligenza 
disciplinare 

Intelligenza 
sintetica

Integrazione 
delle scienze

Cittadinanza 
scientifica

Intelligenza 
creativa

Scelta 
consapevole

CORE

SHELL INTERNA

SHELL ESTERNA



Per attuare una proposta didattica basata sul modello a Shell



Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa

in ambito scientifico-tecnologico nella 

scuola secondaria di primo grado. 
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ARTI CIRCENSI 

E 

GIOCOLERIA

Aspetti didattici: 

• successioni e combinazioni numeriche

• concetto di funzione matematica

• forze

• dinamica e statica

• moto dei corpi         moto del pendolo

• equilibrio dei corpi

• anatomia

• neuroscienze

Aspetti educativi: 

• Sviluppo capacità e competenze personali, relazionali, sociali

• Strumento di inclusione

• Sviluppo e rafforzamento dell’autostima

• gestione di gruppi e situazioni di disagio



DA DOVE PARTIAMO? 

ALLA SCOPERTA DELLE ARTI CIRCENSI E DELLA GIOCOLERIA 

1) Discussione su esperienze e conoscenze personali delle arti circensi

2) Ricerca di informazioni sulle arti circensi e di strada 

da fonti diverse

(Ricerche on line, video, riviste, libri)

3) Scelta del numero da preparare in base a 

interessi ed attitudini personali

4) Documentazione e ricerca di tecniche e 

materiali/strumenti 

per attivare il lavoro

(Ricerche on line, video, riviste, libri) 


