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 CICLO PRIMARIO 
 
 

“Il maestro dovrebbe soprattutto semplificare,essere creativo e attento alle scoperte degli allievi” 

(Willems) 

GardeCus 
 

Compiti, gioco e relax   
Non tutti i bambini desiderano approcciarsi tutti i giorni, nella fascia oraria pomeridiana immediatamente 
post scolastica, ad una attività fisica “tradizionale” o ad un laboratorio tematico...per questo motivo  
abbiamo deciso  di offrire loro ogni pomeriggio una  ulteriore possibilità di scelta. 
La GardeCus è una  occasione per  socializzare, giocare e svolgere  i compiti in libertà, in un ambiente sicuro 
e sereno, sotto la guida e la sorveglianza di personale educativo qualificato che si renderà cura dei bambini 
dall’uscita di scuola fino alla riconsegna. 
 
E’ PREVISTA TUTTI I POMERIGGI CON POSSIBILITA’ DI PROLUNGAMENTO FINO ALLE ORE 18,00. 
 
 

La GARDECUS  si svolgerà in aule dell’Università, presso il “Podere la Grande” a pochi passi dalle 
nostre Segreterie, nel Campus Universitario. 

ATTIVITA’ LABORATORIALI  

 

Laboratorio di creatività (lunedì) 
 

“ArtiAMO” con Antonia Sorsoli  
 
“La manualità come valore universale” 
Un’opportunità che apre gli occhi dei ragazzi su tecniche e materiali, una crescita culturale come dialogo 
aperto con le arti ed i mestieri, alla cui base sta l’intreccio fra l’intelligenza dello spirito ed il segno creativo 
delle mani. 
 “ Imparare facendo” è la possibilità di collegarsi ed integrare le varie aree disciplinari in uso nelle  scuole. 
“La Scienza come gioco” è una opportunità che apre gli occhi  dei ragazzi su tecniche  e  materiali,  una  
crescita culturale  come  dialogo aperto con le arti ed i mestieri, alla cui base sta l’intreccio fra l’intelligenza 
dello spirito ed il segno creativo delle mani. 
 
Tutti  i  progetti  sono  ispirati  a  metodi  di  educazione  attiva  per  offrire  la  possibilità  di sperimentare  
senza costrizioni :  per il piacere di fare. 
 
Il corso si proporrà di sperimentare antiche tecniche e linguaggi creativi usati a tutte le latitudini: 
Fare la Carta a mano 
Fare il Feltro 
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 Stampa con matrici 
 Il batik 
 Come giocavamo 
 La scienza come gioco 
 Il Bassorilievo alla portata di tutti 
 Oggetti e gioielli in creta 
 La pittura su tessuto 
 La carta a mano 
 La tessitura a telaio 
 La stampa  
 Cartando s’impara : il mondo della carta 
 

Laboratorio di Inglese metodo TPR  (mercoledì ) 
“JOIN IT!!!” con Francesca Benoldi  
 
TPR è una sigla che sta per Total Physical Response e intende una qualsiasi attività che preveda una risposta 
totalmente fisica ad un comando. Il metodo TPR è stato inventato in riferimento all’apprendimento di una 
lingua attraverso il movimento. L’obiettivo è quello di creare un corso di inglese con il metodo TPR grazie al 
quale i bambini acquisiranno/miglioreranno la capacità di produzione orale della lingua: durante la lezione, 
ad un momento di movimento nell’ambiente seguirà un momento di “circle time” per la produzione (orale 
o scritta) della lingua e l’uso di materiali funzionali. I bambini non faranno sport e non miglioreranno 
particolarmente nessuna abilità motoria, ma acquisiranno lessico e fluency nella lingua inglese. Il corso si 
strutturerà per topics (temi), ognuno dei quali avrà una lunghezza di 3 lezioni. Per ogni topic andremo a 
lavorare su lessico specifico ed un argomento di grammatica. Daremo spazio anche a diverse lezioni di 
gioco dedicate alle festività come Halloween, Natale, etc.  
Di seguito un’idea dei possibili topics che saranno da adattare all’età ed al livello dei bambini:  

 body  

 animals  

 toys  

 food  

 house/rooms  

 nature  

 sports  

 arts (art, drama, circus, music, etc)  
I bambini saranno divisi in due gruppi, prima e seconda elementare, terza-quarta e quinta. 
Ogni gruppo si attiverà al raggiungimento del numero minimo. 
 

Laboratorio di canto corale  e musica d’insieme (giovedì) 
“MUSICA MAESTRO!”con Yalica Jo Gazan 
 
La musica d’insieme, ha lo scopo di  sviluppare il senso ritmico, la coordinazione, e l’ascolto, ma anche per 
favorire il senso di gruppo e la socializzazione. 
Gli allievi troveranno una nuova forma di socializzazione, vedendo riconosciuti i loro sforzi in un risultato 
personale e collettivo. 
Finalità 
Il corso si propone di dare agli allievi le competenze di base relative al canto corale e al  suonare insieme.  
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Obiettivi 
Sviluppo della comprensione degli elementi musicali quali pulsazione, tempo, ritmo, metro, durata, frase, 
forma.  
Sviluppo delle capacità di utilizzare strumenti musicali individualmente ed in gruppo.  
Sviluppo delle capacità vocali e di controllo della respirazione.  
Sviluppo della capacità d’ascolto. 
 Stabilire collegamenti tra il corpo, la mente e la sfera emotiva dell’allievo, finalizzati ad una percezione ed 
assimilazione profonda di tutti gli elementi musicali.  
Sviluppo della musicalità e creatività.  
Sviluppo della coordinazione e dell'equilibrio attraverso le attività di espressione corporea come parte 
integrante del percorso di apprendimento musicale.  
Consapevolezza dello spazio, per favorire la comunicazione nel gruppo e la concentrazione.  
Attuare un uso razionale del tempo a disposizione ottimizzando la concentrazione e la produttività, e 
favorendo l’autostima.  
Accogliere i bambini provenienti da altre parte del mondo e aiutarli ad inserirsi in un nuovo contesto sociale 
e culturale.  
Metodologie 
Verranno applicate alcune fra le più note metodologie tra cui: Kodàly, Willems, Orff, Gordon, Martenot, 
Dalcroze, Suzuki, senza dimenticare pedagogisti come Galperin, Orton e Montessori.  
Il concetto stesso di creatività è risorsa. L'importanza di tali metodi offre un valido materiale per introdurre 
il bambino alla conoscenza dello strumento, sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista sociale. Non 
serve avere conoscenza pregressa di uno strumento musicale.  
 
 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

JUDO (lunedì ) 

Il progetto dedicato alla Scuola per l’Europa si pone come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo 
psicofisico  dei ragazzi attraverso la costante messa in pratica dei contenuti educativi, filosofici e tecnico-
sportivi del judo.Indirizzato al ciclo primario, prevederà ,oltre al tempo dedicato all’attività sportiva vera e 
propria, anche   dei  momenti  di relax  e gioco  con le istruttrici , altrettanto importanti per la 
socializzazione nonché per il relax post scuola. 
Motivazioni 
La nostra esperienza,maturata negli anni di consolidata attività sul territorio ,ci porta a credere che il judo 
possa costituire una nuova “via di aggregazione” per i giovani, una “via” in cui i valori educativi dello sport 
(la tradizione e i valori espressi dal judo sono paragonabili solo a quelli di pochissime altre discipline 
sportive) abbiano un ruolo anche al di fuori dell’attività strettamente sportiva, perseguendo come obiettivo 
l’interazione con una realtà quotidiana a tratti potenzialmente  insidiosa. 
Obiettivi 
Dal punto di vista sportivo il judo non può essere considerato un'attività individuale  anche se naturalmente 
l'apprendimento e l'atto creativo, rimangono strettamente personali. 
Raggiungere un grado di abilità nel confrontarsi con i compagni sul tatami comporta  raggiungere la 
capacità di elaborare di una strategia di azione applicando le nozioni apprese (aspetto cognitivo), scegliere 
tra le soluzioni quella più efficace ed idonea alla circostanza (adattabilità), aver sviluppato una serie di pre-
requisiti sul piano psicomotorio (coordinazione dinamica, agilità, destrezza, senso del ritmo e dello spazio, 
equilibrio statico e dinamico, velocità, rapidità ...). 
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Sul piano della socializzazione il judo fornisce la possibilità di reciproca conoscenza e coscienza della 
diversità dell'altro (e il conseguente rispetto) inoltre la consapevolezza che da soli non si raggiungono 
grandi obiettivi, ma per progredire occorre applicarsi insieme. 
Sotto l'aspetto emotivo-affettivo  si vincono molti complessi nei confronti del prossimo e molte incertezze e 
tensioni dovute a problemi educativi, ambientali e psicologici di vario tipo.  
Da quanto espresso sinteticamente è possibile comprendere che i bambini dai 6 ai 11 anni possono trovare, 
in relazione alle diverse tappe di sviluppo che vivono, occasioni di crescita e quindi esperienze educative e 
di socializzazione con gli altri attraverso i veri valori dello sport. 
Il confronto con i coetanei, educando la componente agonistica che appartiene ad ogni giovane fin dalla più 
tenera età, può essere veicolato dall'insegnante a strumento di crescita e di maturazione personale, oltre 
che ad una maggiore consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità. 
 
CALCIO (martedì) 
 
Lo sport più famoso al mondo è sicuramente il calcio, uno sport di squadra che  favorisce la socializzazione, 
migliora le capacità aerobiche e la resistenza e aiuta a scaricare tensioni e a controllare emozioni.  
Il corso presentato agli allievi Scuola Europa, di introduzione a questo splendido sport si propone pertanto 
come obiettivo  la pratica del calcio senza l’animosità che spesso contraddistingue le società, anche 
giovanili , che lo praticano. 
Perché proprio  il calcio? 
Il  motivo principale è apprendere, sviluppare le capacità motorie e psico-fisiche che supportano i 
fondamentali del calcio, sempre divertendosi ma con l’intento di educare ed indirizzare i giovani ad  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 sarà  quello di formare  principalmente un ragazzo pronto a livello psico-motorio. 
Pertanto tutti  i momenti di insegnamento tecnico del gioco si fonderanno con attività di tipo ludico-
propedeutico.  
 
Lo sport nei ragazzi( soprattutto giovani e giovanissimi) deve essere sempre  praticato e insegnato 
adottando regole giuste e non nocive, che possano interferire negativamente nella crescita psico-fisica. ...è´ 
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. 

 
 
 
VOLLEY (martedì) 

 
Sono numerosi i  benefici della pallavolo fin dall’infanzia; è un’opzione validissima per praticare attività 
fisica. 
 
Tra i benefici   per bambini, vi è indubbiamente innanzitutto la socializzazione. 



 

5 
 

 
Si sta in gruppo, ci si coordina, si impara a gestire una situazione comunemente, ad essere solidali. E nel 
frattempo si ride, si scherza, si impara a conoscersi. 
 Non vi è contatto fisico con l’avversario, ragion per cui si tende a sviluppare maggiore rispetto e minore (o 
del tutto assente) aggressività nei confronti dell’altra squadra.  
Essere forti nella pallavolo è questione di tecnica e un pizzico di astuzia, non di forza. Si tratta poi di uno 
sport veloce, dinamico, che non annoia mai, senza regole complicate. 
 
Dal punto di vista fisico motorio, permette di sviluppare forza muscolare e resistenza articolare. 
 
 Agilità, velocità, elevazione,coordinazione motoria, riflessi. 
 Richiede risposte rapide, scatti, e la capacità di tuffarsi, rullare, fare capriole in tutta agilità e armonia. 
 Per la natura stessa dei movimenti richiesti, la pallavolo sviluppa sia la parte inferiore che quella superiore 
del corpo, e fa lavorare dalla testa ai piedi, letteralmente. 
 
GOLF (mercoledì) 
 
 Il Golf offre una grande lezione di vita a tutti i suoi partecipanti, anche e soprattutto ai più piccoli, 
insegnando valori come l’onestà, l’integrità, il fairplay e lo spirito sportivo.  

Aiuta inoltre i  giovani a sviluppare  l’autocontrollo,  la cortesia, il rispetto nei confronti dell’avversario e 
dell’ambiente  e la disciplina.  

Chi lo pratica impara inoltre ad assumersi le proprie responsabilità, a dar prova di determinazione, 
perseveranza, adattabilità e discernimento. 

Nel corso dell’anno gli allievi apprenderanno tecnica, regole di gioco  e regole di comportamento che il golf 
impone, con alla base la possibilità di'imparare divertendosi.  
Prevalentemente giocato all'aperto, nella stagione fredda potremo sviluppare l'attività comunque negli 
impianti Cus Parma. 

 
BASKET (giovedì ) 

 
Il corso di minibasket (scuola di basket) è indirizzato agli alunni del ciclo primario. 
 
Gli allievi saranno seguiti da istruttori qualificati formati dalla Feder Pallacanestro, pronti a far vivere loro le 
emozioni di questo magnifico sport di squadra: la scoperta della palla, i giochi di gruppo, lo sviluppo delle 
capacità motorie e senso-percettive. 
  
Saranno eventualmente divisi in gruppi di lavoro,  in base alle valutazioni compiute dagli esperti istruttori. 
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Il gruppo storico  Minibasket “Scuola per l’Europa”a.s.2014_15 

 
 

ATLETICA LEGGERA (venerdì) 

L’atletica leggera è una delle attività ideali per avviare i bambini allo sport grazie alla sua varietà di 
movimenti semplici e istintivi.  

Durante il corso dell’anno  gli allievi  impareranno a correre, a  saltare e lanciare, sviluppando capacità 
coordinative e ampliando e consolidando gli stimoli motori di base. L’attività sarà introdotta dagli allenatori 
professionisti agli allievi  in principio come un gioco stimolante, per giungere  a far acquisire loro metodo e 
tecnica .Essendo uno sport individuale i bambini imparano ad assumersi responsabilità diretta dei propri 
successi e insuccessi con impegno e costanza.La lezione verrà suddivisa in tre parti: riscaldamento, fase 
centrale, gioco finale.  

Poiché al venerdì il tempo dedicato ai bambini sarà di 3 ore , sarà prevista a integrazione  dell’attività  
sportiva la GardeCus prima dell’allenamento. 

 

 


