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Judo è un’arte marziale giapponese che è stata codificata nel 1882 dal 
Maestro Jigoro Kano e che rappresenta l’evoluzione delle antiche arti 
giapponesi di lotta e combattimento (Jujiutsu).  
 
Il Judo non è solo una disciplina marziale, ma è soprattutto educazione del 
Corpo e dello Spirito in quanto segue due principi fondamentali:  
 
 

 

 Migliorarsi per migliorare gli altri e la società: Jita kyo ei  

 Il miglior impiego dell’energia Seryoku zen yo 

 

 
 
Dal 1964 è disciplina olimpica.  
Il Judo si presta molto bene come strumento formativo anche per i più piccoli, in quanto permette uno 
sviluppo armonico del corpo a livello osteo-muscolare e della coordinazione fine. Inoltre ha effetti benefici 
sulla crescita psicofisica dell’allievo che comportano un miglioramento sia della vita sociale che scolastica e 
lavorativa.  
Lo stesso fondatore del Judo riteneva che le caratteristiche che un Judoka deve coltivare siano:  
 

 Educazione  

 Coraggio 

 Sincerità  

 Onore                                

 Modestia         

 Rispetto 

 Controllo di sé 

 Amicizia 
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L’attività fisica del Judo sviluppa naturalmente nei bambini il controllo degli schemi psicomotori di base 
(correre, strisciare, arrampicarsi, rotolare ecc..) tramite il “Taiso” (ginnastica specifica della disciplina).  

Mentre gli schemi psicomotori complessi e fini attraverso gli “Ukemi” (cadute), “Uchikomi” (tecniche) e 
“Randori” (lotta). 

Allo stesso modo tramite questa disciplina vengono sviluppati carattere e determinazione, rispetto delle 
regole, degli altri (il compagno di pratica o l’avversario) e dei superiori (il maestro).  

Si tratta di valori estremamente importanti per far si che il bambino possa inserirsi più facilmente nella 
comunità in cui vive e che possa quindi essere, uno scolaro prima e un  cittadino dopo, migliore.  
Gli stessi psicologi infantili e i pediatri riconoscono nel Judo uno strumento efficace nella formazione del 
carattere, adatto a contrastare fenomeni quali il bullismo e il disagio giovanile.  
Il sistema Judo è inoltre riconosciuto come utile nel trattamento di bambini IPO o IPERCINETICI o con 
problemi di socializzazione o integrazione o con handicap, in quanto fornisce gli strumento per meglio 
integrarsi nella società.  
Il Judo è una disciplina completa per educare corpo e mente ad un migliore impiego delle proprie ed altrui 
energie, il tutto in un clima di collaborazione, reciproco rispetto, prosperità e accettazione delle regole.  

 



Il Karate-Dô è una locuzione giapponese che può essere 

tradotta come Arte (Dô) delle Mani (Te) Vuote (Kara).  

 

La sua sistematizzazione moderna risale alla fine del XIX 

secolo, quando le antiche Arti Marziali giapponesi 

vennero reinterpretate a fini scolastici, educativi e 

sportivi, proprio in concomitanza con l’introduzione 

delle scuole dell’obbligo in Giappone. La diffusione dell’Arte in Occidente a partire dal Secondo Dopoguerra 

ne ha permesso poi lo studio in termini scientifici, consentendo un continuo aggiornamento del programma 

didattico. 

Il Karate propone all’Allievo un percorso di benessere psico-fisico che può accompagnarlo in ogni fase della 

sua vita, e che può essere assunto quale costume culturale permanente per uno sviluppo equilibrato della 

persona. L’obiettivo è che Corpo, Cuore e Mente risultino bilanciati, e ciò non può essere conseguito senza 

Autocontrollo. 

Cinque sono le sfere d’azione: 

 Fisica (sviluppo dell’intelligenza motoria, capacità coordinative, articolari e condizionali)  

 Emotiva (gestione dello stress, confronto con se stessi e con l’avversario, meditazione) 

 Mentale (concentrazione, come pure capacità di prendere decisioni e assumersi responsabilità) 

 Tecnica (apprendimento di tutte le tecniche di autodifesa a mani nude) 

 Morale (disciplina, rispetto di se stessi, degli altri e delle regole) 

L’insegnamento del Karate poi si coniuga in base all’età dell’Allievo, al fine di venir meglio incontro alle 

esigenze tipiche di quella fase di crescita. Essenzialmente: gioco, in età evolutiva; perfezionamento tecnico 

e morale, in età puberale; tecnica e benessere, in età adulta o avanzata. Il Karate si declina pure rispetto 

alle possibilità che l’Allievo può offrire al momento, poiché ogni tecnica può essere eseguita con la massima 

rapidità o lentezza, con notevole contrazione muscolare oppure in scioltezza, e ogni postura assunta può 

essere naturale o molto radicata. 

 Nel Karate si prevedono pratiche individuali, di coppia o in gruppo dimostrando un’estrema versatilità, 

come poche altri sport. 

In un’epoca in cui l’educazione sembra ormai passata di moda a favore della prevaricazione, il Karate 

pratica il corretto uso della Forza, seguendo il vecchio adagio:  

Karate ni sente nashi [空手に先手なし – Il Karate non attacca per primo]. 
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Il nostro progetto si rivolge verso tutti gli alunni delle scuole elementari e ai ragazzi delle scuole medie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella scuola secondaria gli interventi saranno di 2 ore per classe (36 ore per 18 classi) come presentazione 

delle attività di Judo, Karate e mappatura degli studenti che potranno partecipare al gruppo sportivo, che 

inizierà a fine ottobre e durerà fino a Maggio/Giugno con frequenza di 2 o 3 allenamenti alla settimana.  

Il gruppo sportivo e l’attività di approfondimento sarà rivolto ai ragazzi con difficoltà di apprendimento, di 

inclusione, di dispersione scolastica oppure con problemi educativi individuati anche su indicazione del 

consiglio di classe, degli insegnanti o dagli assistenti sociali. 

Nelle scuole primarie gli incontri si svolgeranno durante l’anno scolastico 2018/2019 con 12 lezioni per 

classe (444 ore per 37 classi nei plessi Rodari, Milite Ignoto, Macchi e Casolo Ginelli) 

Nella scuola si lavorerà con il gruppo classe. I soggetti individuati, con particolari esigenze educative o 

inclusive, dovranno poi continuare il percorso nella sede dell’ A.S.D. Ken Kyu Kai. Ci sarà quindi un lavoro di 

base per tutti gli studenti in classe e un lavoro specifico per gli studenti con particolari problematiche da 

svolgere in palestra con il gruppo Judo e Karate già esistente con la partecipazione a 2/3 lezioni settimanali. 

 

 

 

 

 

 

 



Gli obiettivi che ci prefissiamo sono: 

 

 
 

 

Obiettivi didattici: lo sport, attraverso un insieme di regole e di comportamenti, permette ai giovani di 

acquisire una maggior concentrazione e quindi affrontare in maniera adeguata lo studio: 

 Sviluppo dell’attenzione 

 Capacità fine a livello oculo-manuale 

  Autostima 

  Coordinamento degli schemi motori 

  Apprendimento dell’uso delle propria forza 

 Effettuare cadute e controllo del compagno di pratica 

 Esecuzione di capriole e cadute in avanti e all’indietro 

 Sviluppo della coordinazione corporea ed in relazione spazio-temporale 

La presenza di gruppi “misti” permette di fare emergere le difficoltà di ciascuno, permette ai bambini di 

aiutarsi nelle criticità e quindi favorisce una maggior coesione sociale e lo sviluppo di autostima: “ci si 

migliora per migliorare gli altri e quindi la società in cui si vive”. Si tratta di un aspetto importante per 

affrontare un domani eventuali disagi giovanili. 

 

Obiettivi educativi: lo sport, e in particolare Judo e Karate, può guidare i giovani nella formazione di 

comportamenti specifici e nella possibilità di gestire la propria personalità: 

 Osservanza delle regole 

 Rispetto del turno 

 Accettazione di soste e pause nell’attività 

 Rispetto del compagno di pratica, del maestro e del luogo di pratica 

 Rispetto delle norme igieniche 

 Sviluppo dello spirito sportivo visto come miglioramento della propria salute 

 Cooperazione (Judo e Karate sono sport che richiedono la collaborazione del compagno, 

diversamente non possono essere praticati) 

 Socializzazione 

 Generosità (migliorarsi per migliorare gli altri) 

 Integrazione (rispetto per quello che fai, non per quello che sei) 



Attraverso le azioni di progetto e la creazione di gruppi di giovani “misti” ovvero all’interno dei quali vi 

siano individui con problematiche, tutti assumono un ruolo uguale, sono tutti messi sullo stesso piano nel 

rispetto di regole e norme. Questo permette loro di ottenere dei principi educativi che potranno un domani 

applicare nella vita di tutti i giorni. 

 

Obiettivi metodologici: alcune delle azioni saranno rivolte anche al corpo docenti (soprattutto per le 

primarie dove il ruolo dell’insegnante di attività motoria è ancora in capo all’insegnante di classe e non vi è 

una figura specifica) al fine di far comprendere le migliori metodologie da adottare rispetto a ciascun 

soggetto, nell’ottica di addivenire ad un risultato uguale per tutti: 

 Sviluppo di competenze specifiche 

 Adozione di approcci standard 

  Utilizzo di metodologie efficaci e riconosciute 

 Apprendimento di metodologie che coniugano didattica e sport 

 Crescita professionale 

Attraverso un accompagnamento da parte di persone qualificate, i docenti apprendono metodi da poter 

applicare durante le ore di sport, con conseguenti miglioramenti psico-fisici dei propri allievi. 

 

Obiettivi specifici di Judo e Karate: l’arte del Judo e del Karate permette di ottenere risultati in questi 

ambiti: 

 Miglior impiego dell’energia (forza) 

 Rispetto dei ruoli (uke subisce e tori esegue) 

 Cercare l’eccellenza in ogni azione, sia dal punto di vista tecnico che morale 

 Percepire e conoscere il corpo in rapporto allo spazio ed al tempo 

 Prendere coscienza di sé come entità corporea 

  Prendere coscienza delle possibilità motorie delle varie parti del corpo 

  Percepire la propria dimensione corporea in rapporto all’ambiente 

 Effettuare movimenti con alcune parti del corpo rispettando i comandi 

 Padroneggiare gli schemi motori di base 

 Affinare la capacità di orientamento spazio-temporale 

 Affinare la mobilità articolare, la rapidità di reazione 

 Sviluppare la capacità di resistenza 

 Partecipare alle attività di gioco-sport rispettando le regole 

 Saper rispettare il proprio turno 

 Accettare soste e pause stabilite dall’attività 

 Rispettare l’avversario 

 Rispettare le norme igieniche 

  Lateralizzazione ed equilibrio 

Infine la pratica stessa di Judo e Karate permette ai giovani di capire i propri limiti, individuare i propri punti 

di forza e debolezza e capire come anche gli altri abbiano i propri. Inoltre favorisce lo sviluppo di una 

migliore motricità e conduce ad un miglioramento psico-fisico generale. 

Quello che vogliamo ottenere attraverso il progetto è un cambiamento nell’approccio di alcuni problemi: 

difficoltà di concentrazione, aggressività, mancato rispetto delle regole sono tutti aspetti che possono 

essere mitigati attraverso la pratica di Judo e Karate. 


