
                      
 
 
 

  
 

“Corso CALCIO - Scuola per l’Europa” 
 
 

CICLO PRIMARIO  
 
Lo sport più famoso al mondo è sicuramente il calcio, vissuto spesso in maniera conflittuale 
soprattutto dai genitori. Il corso presuppone la pratica del calcio senza l’animosità che spesso 
contraddistingue le società anche giovanili che lo praticano. 
Il calcio è uno sport di squadra, che favorisce la socializzazione, migliora le capacità aerobiche e la 
resistenza e aiuta a scaricare tensioni e a controllare emozioni.  
Perché il calcio? Il principale è apprendere, sviluppare le capacità motorie e psico-fisiche che 
supportano i fondamentali del calcio, divertendosi. 
L´intendimento principale del corso è quello di educare ed indirizzare i giovani a svolgere una attività 
sportiva di rilevanza sociale, che aiuti a determinare una crescita equilibrata, sia essa fisica, mentale, 
morale, fornendo a tutti opportunità e mezzi adeguati. 
Lo scopo è quello di creare principalmente un ragazzo pronto a livello psico-motorio a praticare non 
solo il gioco del calcio ma qualsiasi altra disciplina sportiva aiutandoli, perché no, a educarli nella loro 
crescita cercando la migliore via affinché si formino degli uomini veri e degli sportivi attivi.  
E´ per questo che tutti i momenti di insegnamento tecnico del gioco del calcio si fondono sempre con 
attività di tipo ludico-propedeutico nel pieno rispetto delle altre importantissime attività. 
Lo sport nei ragazzi soprattutto giovani e giovanissimi, deve essere praticato e insegnato adottando 
regole giuste e non nocive che possono interferire negativamente nella crescita psico-fisica. E´ 
impensabile, ad esempio, lavorare su un ragazzo di 6-8 anni sulla muscolatura, magari con carichi 
importanti od eccessivi. 
E´ per questo motivo che la nostra società ha scelto di affidarsi a gente competente, istruttori 
laureati in scienze motorie, che ben conoscono le metodologie di allenamento, differenziandole a 
seconda dell´età e dalle capacità fisiche dei ragazzi. 
 
 
Giorni: mercoledì e venerdì   
Orario: dalle 13.30 alle 16.30    
Impianti: Campi da calcio e impianti coperti in erba sintetica del Cus Parma. 
 

ANDREA AGNETTI e Tecnici Scuola Calcio CUS Parma 
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