
 

 

 

 

                                                         PROGETTO CIRCO -E.F.CHINI 

Dal 19 al 24 ottobre 2009 si é svolto, nella palestra 
della scuola E.F.Chini, il laboratorio 
”Circomotricità e Arte circense” con l´animatore 
circense il signor Mario Astolfi dell`Associazione 
Arte Viva di Bolzano. 

A tale laboratorio hanno partecipato gli alunni di 
tutte e cinque le classi suddivisi in tre gruppi: 
bambini di prima e seconda, bambini di terza e 
quarta, bambini di quinta. 

Ogni gruppo ha lavorato dal lunedì al venerdì per 
una o due ore al giorno per un totale di 20 ore. 

Nella giornata di sabato 24 ottobre, sempre in palestra, si è svolto lo 
spettacolo finale per il pubblico. 

ATTIVITA` 

Durante l´ora o le due ore giornaliere di 
attività,i bambini hanno avuto un primo 
momento collettivo in cui tutti i gruppi si 
sono impegnati in una attività di 
movimento all´interno di uno spazio ben 
delimitato. Ciascuno poi ha preso 
confidenza con i vari attrezzi (trampoli, 
sfera, rullo, pedalò, rolabola, monociclo, 

trave, filo teso, cerchi,anelli, palline, foulards, piatti cinesi) e hanno lavorato a 
coppie e in piccoli gruppi. Ogni alunno ha dovuto 
poi scegliere l´attrezzo che più gli si confaceva e 
con altri compagni ha preparato una esibizione 
da presentare allo spettacolo finale. 

Le attività erano differenziate a seconda delle 
fasce di età. I bambini di quinta classe hanno 
inserito nello spettacolo finale anche esercizi di 
acrobatica. 

Questo laboratorio ha dato la possibilità ai 
bambini di: 
lavorare in modo creativo 
conoscere e sviluppare le proprie capacità a vari livelli: 



 

  1) motorio: coordinazione, equilibrio,agilità 
  2) psicologico: concentrazione,intuito,creatività,espressione,  apprendimento 
  3) relazionale: fiducia,collaborazione,aiuto 
 

 

OBIETTIVI LINGUISTICI 

Durante tutta la settimana le spiegazioni delle attività da svolgere sono state 
fatte in lingua italiana, così come la spiegazione delle regole per l´uso dei vari 
attrezzi e la  

comunicazione tra l`animatore, gli insegnanti e i bambini. In questo modo si è 
data la possibilità agli alunni di ascoltare ed usare la lingua 2 in ambito 
diverso da quello usuale che è l´aula scolastica. Gli alunni hanno potuto 
sfruttare le conoscenze linguistiche apprese in modo spontaneo e in 
situazioni nuove. 

Le attività proposte sono state vissute con grande entusiasmo da parte dei 
bambini poiché ognuno ha avuto la possibilità di esprimersi,esibirsi ed 
essere appezzato in base alle proprie capacità. 

I genitori, da parte loro, hanno contribuito ad animare la festa applaudendo 
ed apprezzando lo spettacolo. 

 

 

 

 

 

 

Die gesamte E.F. Chini- Schule 
hat sich am Anfang des 
Schuljahres für die 
Ausstellung sicuropoli 
angemeldet. Im November war 
es dann soweit. Die 
Schüler/innen (1. und 2. Klasse 
am 16. und 3., 4. und 5. Klasse 
am 18. November) begaben 
sich in die Europaallee. Im 

  



dortigen INAIL- Gebäude erwarteten sie Experten, welche sie durch eine 
fiktive Stadt „voller Gefahren“ führten. Aufgabe der Kinder war es, diese 
Stadt sicher zu gestalten. Nach einer Besprechung wurde die Stadt 
„gesichert“, ein Notruf wurde simuliert und Schilder wurden gemalt. Als  
Zeichen des Erfolges haben die Kinder einen „Sicherheitsexperten-Ausweis“ 
bekommen. 

 


