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SFERA 
Formazione Italiana in Circo Educativo 
Corso Universitario per lo studio  
delle Attività Motorie applicate alle Arti Circensi  
 
 
Insegnamento: Basi Tecniche e Pedagogiche I e Gioco leria I 
Docente :  Stefano Bertelli e Michele Paoletti  
 
Finalità:  
Modulo teorico/pratico che fornisce le basi tecniche e i fondamenti pedagogici delle quattro discipline del 
circo. In questo primo modulo favoriremo una maggiore comprensione del contesto attuale del circo 
educativo, le sue finalità e i contesti di applicazione, dando risalto al valore educativo. Verranno  presentate 
le principali discipline circensi attraverso un approccio ludico e pedagogico e verranno proposte differenti 
modalità d’insegnamento della relativa progressione tecnica di base, lasciando gli approfondimenti ai singoli 
moduli. Giochi di conoscenza e relazione per accogliere e salutare il gruppo, iniziando ad esplorare il valore 
del gioco nelle dinamiche di gruppo. Inizieremo a mettere le basi della metodologia che sta dietro al circo 
educativo, i punti cardine di una lezione. Ritmo, accoglienza, rituali e modalità di svolgimento di una lezione, 
il ruolo dell’insegnante e le sue responsabilità. Approfondiremo poi l’uso della giocoleria e le sue sottoclassi 
suddivise per attrezzi e tipologie.  
 
Contenuti:    

• Il circo educativo contesti di applicazione 
• Valore educativo del circo 
• Approccio ludico 
• Approccio esperienziale e ciclo di apprendimento  
• Approccio ludico esperienziale all’ 

• Equilibrismo ( Sfera, Monociclo, Filo Teso, Rola Bola) 
• Acrobatica (Rotolamenti di base) 
• Acrobatica a coppie e di gruppo 

• Studio delle progressioni di apprendimento tecnico 
• Gestione del gruppo attraverso il gioco 

• Giochi di conoscenza 
• Giochi di relazione/ cooperazione 
• Giochi di scoperta 

• Metodologia della didattica 
• Giocoleria I 

• Foulard  
• Diablo 
• Palline e Anelli 
• Flower Stick 
• Piatti Cinesi e Spinning  

• Conclusione e riflessione 
 
Testi di riferimento:  
 Dispense Fornite a lezione 
 
Info e segreteria: circosfera.it@gmail.com  – Cell 3400810499 - www.circosfera.it  
 


