
 

 

 

 

 

 

CirCoScienze 
Laboratori Didattici e Spettacoli Scientifici 

 

 

all'attenzione  

 

Del Dirigente Scolastico  

  

Al Responsabile progetti  

Agli Insegnanti Interessati  

 

 

OGGETTO: Offerta Circoscienze A.S. 2019/20  

● Animazione 

Spettacolare -  Prof Pietrosky e il coniglio nel 

cappello  

○ Animazione Spettacolare per tutta la 

Scuola  

○ 50/60 min  

● Corso di Formazione per Insegnanti e Genitori, 

Educatori e Animatori scientifici - Il Clown 

didattico  

● Animazioni per ragazzi La Fisica del Gioco  

● Animazioni per ragazzi CIRCODING - circo e 
pensiero computazionale  

Circoscienze è un progetto didattico e ludico di divulgazione della 

conoscenza e di educazione alla cultura, che utilizza il circo per promuovere 

e valorizzare la Scienza e il Teatro, il Circo e la Matematica, La Fisica e la 

Giocoleria, il Pensiero Computazionale e l’Arte. 

Circoscienze propone diverse forme di attività didattiche, ludiche, interattive 

ed educative - si veda il video promo. 



 

 

 

 

 

 

○  Animazioni Spettacolari Prof Pietrosky e il coniglio nel 

cappello di e con Pietro Olla 

 

----  

 

Costi:  

Per formulare una offerta avrei bisogno di Parlare direttamente con voi, in 

modo da capire quali sono le esigenze specifiche, i tempi e le condizioni.   
 

 

Cordiali saluti  

Pietro Olla - 3382362816 

 

 

 

 

Di seguito allego le schede tecniche delle nostre offerte: 

 

 

- Spettacolo Scientifico - "Prof Pietrosky e il coniglio nel cappello" 

  

Animazione Spettacolare  

"Prof. Pietrosky e il coniglio nel cappello"  

- video 

E`uno spettacolo di clown e giocoleria, sui temi della scuola, si inserisce bene sia in un 

teatro che nell'ambiente scolastico o in piazza... con pubblico di ragazzi e bambini di 

tutte le etá. Dura circa 50 min e necessita di uno spazio di 5mx5m più lo spazio per il 

pubblico. Vedi scheda. 
Fotografie e immagini 

 

 

Spettacolo di giocoleria equilibrismo tra didattica 

divertente e risate interessanti 

Prof. Pirer Pietrosky, docente emerito di fisica del gioco 

presso l'Università del Divertimento, insegue il sogno di 

trovare la formula per togliere un coniglio dal suo 

cappello. 

100 giorni e 10 ore fa ha incontrato un saggio che gli 

ha consigliato di raggiungere la scuola qui presente, di 

 circondarsi di studenti buoni e cattivi e, insieme a loro, 

cercare di dare un altro equilibrio alla Raffa, la strana 

bicicletta  che gli viene fornita dal saggio stesso. 

Per fare questo dovrà viaggiare con la bicicletta e con una valigia  piena di cose strane e 

colorate, che userà per superare tre prove: 

https://www.youtube.com/watch?v=lJm-hRlejWg
https://www.youtube.com/watch?v=lJm-hRlejWg
http://www.youtube.com/watch?v=_CT4cHlblbg&feature=relmfu
http://www.flickr.com/photos/pietroolla/sets/72157640361267375/


 

 

 

 

 

 

una prova di geometria "trovare le parabole e conservarle con cura", 

una di astronomia "rovesciare il mondo tenendolo su un dito" e 

l'ultima di anatomia "giocare con un bambino sopra un tavolo umano". 

Ogni prova è descritta con metafore non verbali, dimostrazioni di abilità circensi (5 palle 

per aria, palloni che girano sulle dita, torce di fuoco e giochi su un monociclo alto due 

metri, la Raffa appunto). 

 

lo spettacolo dura 40-50 minuti. 

Gli spazi necessari sono di 5 metri per 5 metri circa, più lo spazio per il pubblico . 

meglio se in piazza, o in uno spazio al chiuso con tetto alto. 

 

Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di studenti di tutte le età. Ideale in ambito 

scolastico per i numerosi riferimenti alla scuola e alle materie scolastiche, ma sta bene 

anche in un teatro o in strada. 

 

 

Cordiali saluti  

Pietro Olla - 3382362816 

  



 

 

 

 

 

 

 

Il clown didattico 2019  

Al circo delle competenze   
Corso di formazione per insegnanti formatori, educatori  

A cura di Pietro Olla  
Questo corso nasce da una riflessione tra colleghi ( formatori e docenti, animatori ed 

educatori ) sulle metodologie didattiche più efficaci e 

innovative per affrontare le problematiche e le 

opportunità che l’educazione dei nostri giovani pone 

alla scuola e ai docenti. In molti siamo infatti 

convinti che la formazione sia strategica e 

fondamentale nella costruzione della scuola che 

desideriamo. Una scuola aperta, inclusiva, che 

prepari alla vita e al lavoro.  

 

Il corso tratterá anche argomenti teorici relativi alla        

didattica disciplinare con approfondimenti sulle     

didattiche attive e laboratoriali. Proporrá numerose      

occasioni di riflessione, tra colleghi con formazioni       

differenti in un’ ottica di gruppo di lavoro Verticale e Interdisciplinare. Nello specifico si              

sperimenteranno e si avrá modo di affrontare tematiche come:  

● La Situazione Didattica, Non Didattica e A-Didattica: si prenderá spunto dalle           

considerazioni sul Triangolo Alunno Insegnante Sapere ( A - I - S) e dalla idea di                

lasciare A in relazione diretta con S; 

● Interattivitá Intellettuale, Fisica ed Emotiva: si discuterá delle differenze e          

potenzialitá nelle nostre esperienze di insegnanti e formatori; 

● Il laboratorio didattico interattivo: si cercheranno, insieme tra colleghi e          

colleghe, le regole per la progettazione e l’ideazione, e ci si confronterá su teorie ed               

esperienze vissute in classe;  

● La didattica per competenze;  

 

Cosa è il clown didattico 

Con il termine Clown Didattico si vuole intendere la         

forma con cui l’insegnante si presenta in classe. Non         

si pensi al classico pagliaccetto con parrucca a        

riccioli rossi e verdi, scarpe giganti e clava in mano,          

sempre sorridente e con la voce stridula. Il clown         

didattico che qui si propone come conduttore del        

laboratorio, per esempio, è vestito di nero, non ha il          

naso rosso non è truccato e dimostra       



 

 

 

 

 

 

immediatamente di portare il massimo rispetto nei confronti dei ragazzi, dai quali esige             

altrettanto rispetto. Il nostro Clown Atrito ( che si propone a studenti e studentesse e che è                 

oggetto di questo corso ) non è nient’ altro che un insegnante un po’ speciale, con                

competenze di giocoleria e micromagia, capacità di ascolto e presenza scenica, abilità            

formate sui palcoscenici teatrali e sperimentate e collaudate nelle aule scolastiche per            

ragazzi di tutte le età. Il suo “potere” nella gestione del gruppo è legato all’utilizzo di                

tecniche di teatro dell’oppresso, gestione positiva dei conflitti e di strumenti propri dei             

laboratori clown; di tali tecniche si serve per creare il contesto e facilitare situazioni              

didattiche e a-didattiche utili a favorire il processo di insegnamento/ apprendimento. 

Ci piace citare solo M.N. Sclavi, 2003, Arte di ascoltare e mondi possibili, Bruno              

Mondadori, Milano, pag. 63, fra le 7 regole dell’arte di ascoltare che vengono             

proposte, vogliamo citare in particolare la 7 ̂: “ per divenire esperto nell’arte di             

ascoltare devi adottare una metodologia umoristica. Ma quando hai imparato ad           

ascoltare, l’umorismo viene da sé” 

 

Il corso è stato già proposto ed eseguito con soddisfazione presso numerosi istituzioni 

scolastiche, musei, enti e universitá in Europa e in Italia, tra questi: 

 

● Tuttestorie - corso per insegnanti Febbraio 2018, Marzo-Aprile 2017, Aprile 2016 

● Comune di Cagliari ( 4 corsi da 10 ore per 70 insegnanti di ogni ordine e grado ) 

A.S. 2012/13; 

● Museo Tridentino di Scienze Naturali 2012, Trento  

● Comune di Quartu S.E. ( 6 corsi da 10 ore per circa 110 insegnanti di ogni ordne 

e grado ) A.S. 2010/11; 

● Heureka, Helsinki, Finlandia, 2010; 

● Copernicus, Varsavia, Poland, 2010; 

● Scuola di specializzazione EASE, Festival della 

Scienza di Genova, 2010; 

● Corso per operatori di scuole di Piccolo Circo ( 

Univ Tor Vergata ) A.A. 2009/10 e 2011/12;  

● Master di II livello in Comunicazione Scientifica ( 

Univ. di Cagliari ) A.A. 2009. 

 

Il corso “Il Clown didattico” è un lavoro anche 

teatrale, dunque è richiesta una buona dose di 

disponibilità a "mettersi in gioco" con giochi ed 

esperienze che possono toccare corde sensibili 

come il senso del ridicolo, il conflitto e la soluzione 

comica, la presenza scenica, improvvisazione e qualche cenno di teatro fisica o 

acrobatica. 

 

Cordiali saluti  

Pietro Olla - 3382362816  



 

 

 

 

 

 

La Fisica del Gioco  
Laboratori Scientifici  

didattici Interattivi  

  
Imparare Giocando 

Si  seguirà un metodo ludico e interattivo: i ragazzi saranno protagonisti attivi e                         

responsabili nelle scelte del gruppo. L'approccio alla conoscenza si svilupperà attraverso il                       

gioco e nell'interazione costante con attività corporee e manuali.   

Gli strumenti in uso e gli esercizi pratici saranno adeguati alle esigenze del gruppo e dei                               

docenti, con i quali si prevede unmomento di confronto progettuale, per orientare                       

l’intervento sui ragazzi.  

I laboratori sono destinati a gruppi di circa 18-24 persone.  

 

Qui di seguito vi presentiamo alcuni schemi di laboratori già esistenti che potrebbero                         

essere adattati o da cui prendere semplicemente spunto per idee nuove.  

Tenete presente che possiamo proporvi anche laboratori di singole discipline del circo, della                         

matematica o delle scienze.  

 

Brevi presentazioni  

1. Galileo in caduta Libera  

Target: Tutti   -    Durata: ( da 60 a 180 min ) 

Si propone un lavoro specifico sulla lettura di un testo, Galileo e la prima guerra 

stellare, di Luca Novelli, editoriale scienza. Dibattito guidato sui corpi in caduta 

libera e sulla Forza di Gravitá e mini-spettacolo interattivo. A concludere, 

autocostruzione, con materiale di riciclo, di un giocattolo che rimane ai partecipanti 

come gioco-ricordo.  

 

2. Di corsa! Sopra la zattera 

Target: Tutti   -    Durata: ( da 60 a 180 min ) 

Giochi di movimento e dinamismo. 

I ragazzi vestiti adeguatamente; scarpe comode. Si consiglia un cambio di                     

maglietta. 

Come osservare il movimento dei corpi in una stanza? 

Dinamiche di gruppo e percezione del proprio corpo in equilibrio con gli altri. 

3. Troviamo il baricentro 

Target: Tutti   -    Durata: ( da 60 a 180 min ) 

Con il solo utilizzo di cartone e forbici si costruiscono sagome con forme di                           

fantasia e si trova il baricentro. Esperienze con oggetti a baricentro variabile.                       

http://www.ibs.it/code/9788873074328/novelli-luca/galileo-prima-guerra.html
http://www.ibs.it/code/9788873074328/novelli-luca/galileo-prima-guerra.html


 

 

 

 

 

 

Oggetti filiformi. 

A cosa serve il Baricentro? 

L’approccio agli oggetti e alle loro forme permette di valutare le caratteristiche                       

meccaniche dei corpi: concetto di baricentro e distribuzione di massa. 

4. Equilibri impossibili 

Target: Tutti   -    ( da 60 a 180 min ) 

Partendo dall’osservazione del movimento di un pendolo si propongono altri semplici                     

oggetti a baricentro basso e li si costruisce con i ragazzi: l’equilibrio di una patata. 

È più facile tenere in equilibrio verticale sul naso un mestolo o un cucchiaino? 

Concetto di distribuzione di massa. Conservazione del momento angolare. 

5. Il mio corpo in Equilibrio,  

Target: Tutti   -    ( da 60 a 180 min ) 

I lavori saranno svolti in modo da facilitare l’approccio al proprio corpo in solitaria                           

(alla ricerca del proprio equilibrio) e in compagnia (in dinamiche di gruppo con                         

comunicazione anche non-verbale), 

Come si sposta il baricentro movendo le braccia? 

I ragazzi salendo sulla corda o sui trampoli giocano con il proprio baricentro:                         

Braccia aperte, pancia in dentro, un, due... 

6. Site Swap - la giocoleria al servizio dei numeri: 

Target: Tutti   -    Durata: ( da 60 a 180 min ) 

Viene presentata la notazione matematica dei lanci nella giocoleria denominata site                     

swap 

Perché assegnare ad ogni lancio un numero? 

Ogni numero corrisponde ad un lancio 

 

Altre possibili idee le si possono trovare a questi link  

 

Prof. cosa facciamo oggi? Origami 

Prof. cosa facciamo Oggi? Il giroscopio 

Prof. Cosa facciamo oggi? Simmetrie 

 

 

 

Cordiali saluti  

Pietro Olla - 3382362816 

 

 

 

https://circoscienze.it/2017/06/25/prof-cosa-facciamo-oggi-origami/
https://circoscienze.it/2017/06/22/prof-cosa-facciamo-oggi-2/
https://circoscienze.it/2017/06/21/prof-cosa-facciamo-oggi/


 

 

 

 

 

 

CirCo ding  
Pensiero computazionale e arte circense 

 

  

 

OGGETTO: Offerta CirCoding - Pensiero computazionale e arte circense 

 

Inviamo qui la nostra offerta per il progetto  CirCoding,  
CirCoding è un progetto didattico innovativo basato su due linguaggi moderni e 

flessibili, apparentemente molto distanti tra loro: il CIRCO e il CODING.  

Il progetto CirCoding è destinato a ragazzi e ragazze, bambini e bambine delle 

scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo grado.  

Metodi e strumenti Didattici  

Il progetto ha un carattere di forte innovazione grazie all'utilizzo del CIRCO come 

strumento didattico. CIRCO e PENSIERO COMPUTAZIONALE hanno infatti tante cose 

in comune. Entrambe sono infatti discipline trasversali, accoglienti e inclusive; 

valide sia come discipline di per sè che come strumenti didattici utili alla scoperta di 

altri campi del sapere. Metterli insieme e intrecciarli tra loro in un unico percorso 

ludico scientifico, favorisce nei ragazzi e nei bambini la motivazione giusta anche in 

gruppi con differenti stili di apprendimento. In particolare, 

● il Circo stimola e incuriosisce i ragazzi che prediligono il movimento ( con 

stile di apprendimento basato sul senso del tatto, sul movimento del corpo, 

sulla coordinazione oculo-manuale, sull'utilizzo delle mani per toccare, 

manipolare e assemblare )  

● il Coding offre invece maggiori motivazioni ai ragazzi che preferiscono 

guardare e leggere ( con stile di apprendimento basato sul senso della vista, 

immagini, testi scritti )  

L'insieme di questi due strumenti didattici, il passaggio dalla tastiera alla pallina, 

dalla sedia dell'aula informatica alla palestra, se bilanciato sapientemente rende il 

percorso efficace e stimolante per tutti i ragazzi.  



 

 

 

 

 

 

Contenuti  

L'idea di fondo è di intersecare contenuti e forme di comunicazione provenienti da 

mondi e saperi molto differenti:  

da un lato quelli provenienti dalle discipline circensi:  

● Equilibrio, lanci di oggetti, salti dei corpi e comunicazione non verbale, 

prosemica, lo spazio e il tempo, l'ironia e la metafora, SiteSwap 

dall'altro lato quelli provenienti dal pensiero computazionale: 

●  l'algoritmo, il rapporto comanda-esegui, la ricorsività, il codice numerico, i 

concetti di funzioni, funzioni annidate. 

 

Il lavoro pratico, interattivo e laboratoriale, si basa sia sull’esperienza ventennale di 

CIRCOSCIENZE (il circo come strumento didattico al servizio del sapere 

www.circoscienze.it ) sia sui suggerimenti e strumenti forniti dalle numerose 

piattaforme nazionali e internazionali dedicate alla divulgazione del Pensiero 

Computazionale ( CODING):  

● il sito istituzionale “Programma Il Futuro”, cha a sua volta si basa sul portale 

Code.org,  

● il famoso programma di didattica del coding proposto e offerto dal MIT Media 

Lab a questo scopo: Scratch.  

In questo modo si favorisce l'interesse dei ragazzi sia di fronte al pc, con i corsi 

dedicati ai ragazzi, molti dei quali sono ripresi dai miti dei nostri tempi ( minecraft, 

disney, flappy e altri ) che senza pc, le attività non connesse. Si seguiranno infatti i 

percorsi unplugged, senza l'utilizzo di pc o schermi di alcun genere. Questi ultimi 

suggerimenti, Codyroby, programmazione su carta a quadretti, codyway, 

coreografie danzate e cantate sono già di per se molto vicine al linguaggio teatrale 

e quindi al circo. Il remix di tutto ciò crea un ambiente divertente e favorevole 

all'apprendimento.  

 

MODALITà DI COINVOLGIMENTO  

i ragazzi verranno accolti in ambienti differenti, dagli anditi della scuola alle sale pc, 

dalla palestra all'aula di artistica in ogni incontro.  

Si cercherà di rendere il pomeriggio il più possibile accattivante e rilassante, in 

modo da favorire il divertimento e la motivazione di ciascun/a Alunno/a.  

 

 

 

http://www.circoscienze.it/


 

 

 

 

 

 

1. Introduzione al Pensiero Computazionale. Laboratorio teatrale dinamico nel 

quale vengono introdotti quasi tutti i concetti del corso, in maniera ludica e 

volutamente ambigua e stimolante.  

2. Concetto di algoritmo – Ricerca azione – Lavoro a coppie, in gruppi e 

individuale 

3. PIXEL ART  

● Programmazione su carta a quadretti,  

● Chiodini,  

● Carte da gioco tra le mattonelle  

1. Rapporto comanda – esegui - Sprite robot-umano e programmatore  

2. Code.org classe virtuale - Course 2.  

3. Introduzione a Scratch. Orientarsi sullo spazio virtuale “stage di Scratch”. 

Orientarsi sullo spazio fisico – "palco di scena".  

4. Laboratorio sui CODICI NUMERICI: Da Alan Turing ai codici numerici. Il Site 

Swap: la matematica della giocoleria – Codici segreti.  

5. Scratch. Avvio alla progettazione di gruppo mediante la Flipped Classroom, il 

cooperative learning,  

6. Progressi individuali. Code-org Scratch. Consolidamento gruppi di lavoro. 

Giochi di gruppo in cerchio. Ripetizioni e funzioni- Site Swap: la matematica 

della giocoleria. Concetto di funzione 

7. Codyroby. Gioco offerto dal sito programmailfuturo.it  

8. Codyway esperienza di orientamento nello spazio ( l'aula, la scuola, il 

quartiere, emaps)  

9. Conclusione e verifiche non strutturate e semistrutturate.  

 

 

Cordiali saluti  

Pietro Olla - 3382362816 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Breve presentazione del Curriculum Vitae di Pietro Olla  

Attualmente vivo vicino a Cagliari dove insegno tecnologia alle scuole Medie, di ruolo             

per concorso dal 2014. 

Ingegnere elettronico, già precario della ricerca (Enea Roma - '2000-'02). Presidente dell’            

Ass. Cult. Le strade di Macondo. Dal 2002 mi dedico alla divulgazione scientifica con              

metodo ludico e interattivo, intrecciando le attività educative con l'arte del circo (sono             

giocoliere, clown, animatore di strada). Dopo alcuni anni di esperienze formative, nel 2006 e              

nel 2007 ho realizzato un mio progetto di mostra interattiva Fragili Equilibri, visitata da circa               

200 gruppi/classe di Cagliari, Quartu S.E. e provincia. nell’Aprile 2013, la nuova edizione di              

Fragili Equilibri, presso il centro culturale Lazzaretto Cagliari, con 70 gruppi classe e più di               

2000 visitatori. E nel Novembre 2013 il grande salto al festival internazionale della scienza              

di Genova, dove Fragili equilibri è stata un successone, con 300 visitatori in 10 giorni.  

Nel 2008 ho frequentato il master “Comunicazione Scientifica” presso la Carlos III -             

Università pubblica di Madrid, conclusosi con un lavoro di ricerca sul clown didattico. 

Nell 2008 ho ideato e realizzato il progetto Circoscienze, che ancora oggi porto in giro in                

Italia e in Europa, su invito di Scuole, Centri di scienza, Biblioteche, Associazioni Culturali. 

In Sardegna ho ideato ed eseguito progetti, laboratori didattici, spettacoli a tema scientifico,             

e numerosi corsi di formazione rivolti a insegnanti educatori e animatori. 

 

 

Sono presidente e co-fondatore dell'Associazione culturale “Le strade di Macondo”, che fra le             

sue finalità comprende la valorizzazione del gioco e dell’arte nell’apprendimento e ha            

prodotto e realizzato numerosi progetti culturali su temi scientifici. In questa veste ho             

collaborato con associazioni di ricerca didattica dando il mio contributo nella ricerca stessa e              

come relatore in seminari e convegni (Giscel Sardegna, Lingua e scienza, 2006 e 2007,              

Agorá Scienza, Centroscienza Torino, ESOF, ECSITE, Heureka).  

Sono cofondatore della Compagnia di Teatro-Circo Didattico L'Asino nel secchio - L'altro lato             

della lavagna. 
 

Negli ultimi anni, da quando sono      

in ruolo come insegnante, ho potuto      

proseguire la mia ricerca didattica     

continuando i miei progetti di     

educazione informale e formale sia     

all’interno della Scuola, sia come     

libero professionista e animatore    

scientifico. Dal 2002 ad oggi ho      

presentato i miei laboratori didattici,     

corsi di formazione e spettacoli     

scientifici in varie Scuole, Centri di      

Scienza,  Universitá e Piazze,  tra cui: 

 

Universitá3 Tor Vergata, Roma, APCC -      



 

 

 

 

 

 

Central De Circ - Barcelona, Spain; Universitá Tor Vergata – Corso per Operatori di scuole di Circo;                 

Universitá di Cagliari – Master in Comunicazione Scientifica; Scuole del Comune di Quartu S.E.;              

Scuole del Comune di Cagliari 

e presso numerosi Festival e Science Center Europei e non solo, tra cui: OPEN DAY MUSE,                

Trento 2018. FestivalScienza Cagliari, 2012, ‘11, ‘10, ‘08; Museo Tridentino, Trento, 2012; Urban             

Center, Rovereto 2012; Researchers’ Night, Cuneo, Torino, 2012; Festival des clown scientifique,            

Parigi, Francia, 2012; Sharja's Reading Book Fair, Emirati Arabi, 2012; Festival della Scienza di              

Genova, 2011; Festival Nauke, Serbian Science Festival, Belgrado, Serbia 2010; Science PIKNIC -             

at Copernicus Science centre Warsaw ,Polonia, 2010 e 2011; Children's book Festival, Sfax             

-Tunisia, 2010; Palestina e Israele -2002, 2004, 2006, 2008; Eureka, Science center, Helsinki,             

Finlandia 2009; Cosmocaixa, Science Center. Madrid. Spagna 2009; Le settimane della Scienza -             

Centroscienza - Torino,  2009; Museo Nacional de Ciencia y Tecnologia – Madrid, Spagna  2008.  

 

 


