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JUDO – per conoscerlo meglio 

 

I lati positivi del frequentare un corso di judo so no molteplici , ne evidenziamo alcuni.  

1. Il Judo è disciplina con una tradizione millenaria,  adeguata metodologicamente alla luce delle 
scienze motorie e della moderna psico pedagogia e didattica. 

2. Stimola la capacità di collaborare , soprattutto nelle fasi di apprendimento, in quanto il bambino/a 
deve adeguarsi al livello del compagno/a.  

3. Permette l’acquisizione di comportamenti ispirati a lla sicurezza e al fair play  (ludere non laedere), 
non si prevarica sui compagni/e.  

4. Le arti del combattimento sviluppano un’organizzazi one che favorisce la concentrazione  e  
le capacità decisionali anche sotto stress  (in gara, per esempio). Capacità che riteniamo importantei 
in ogni ambito.  

5. Il Judo insegna il controllo della mente e del corpo , si tratta infatti di una lotta non violenta 
finalizzata al controllo dell’avversario/a.  

6. Aiuta i bambini/e a conoscere meglio se stessi , le proprie attitudini e potenzialità  al fine di 
rispettare la propria persona, il rapporto con gli altri e sviluppare al meglio le naturali capacità 
psicofisiche. 

7. Stimola i giovani ad impegnarsi di più nello sport , spingendoli ad impegnarsi maggiormente anche 
a scuola , nella società, nella vita di ogni giorno. 

Inoltre,  in un’ora di judo i bambini/e sono impegnati nella corsa e nel salto, imparano a fare 
capriole e si cimentano in circuiti allenandosi e giocando. 

Il Judo è uno sport completo che, grazie alle sue caratteristiche, viene incontro alle esigenze di 
genitori e bambini/e.  

 

 

Informazioni tratte da “FIJLKAM nella Scuola: JUDO LOTTA KARATE per educare attraverso lo 
Sport” un progetto che la Federazione propone a livello Nazionale. 


