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PROGETTO JUDO  SUL TERRITORIO

La sottoscritta Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club M.G.T. da anni è presente sul terri

Belluno V.se. Regolarmente iscritta sul Registro 

di Judo e Difesa Personale.  Ai sensi della legge del 23 luglio 1999, n

particolare le Discipline di cui sopra favorendone la pratica.

Per l’anno in corso, la A.S.D. Judo Club M.G.T. è affiliata

Sportive Confederate per le discipline e attività proposte.

 

Piccola introduzione sulla disciplina: Judo

“Il vero valore di una persona è determinata dal contributo che offr

corso della sua esistenza. E dal

se stessi in vista di quella finalità, lo scopo del judo è il perfezionamento che consente 

di contribuire al bene della società.”

Partendo proprio da questo 

filosofico, religioso e sociale

altamente educativa si

Internazionale) e L’U.N.E.S.C.O. (O

L’educazione) 

particolare la grande educazione psicofisica integrale 

descrivere e dare un’idea di questa immensa Disciplina Olimpionica di cui mi preme risaltare la grande efficacia 

educativa e psicomotoria che il Judo ha in sé.

motoria graduale, ma soprattutto quella 

L’impegno diventa la costante e la crescita psicologica

In particolare, per i bambini dell’infanzia la A.S.D. Judo Club M.G.T. 

dimostrazione di un percorso didattico basato sui 

integra competenze sia in ambito pedagogico

bimbi con varie difficoltà fisiche e  del comportamento

possibilità di confrontarsi con l’altro proprio grazie  alla sua natura basata sul contatto fisico che 

stimola le competenze motorie e  relazionali

della propria identità  nel rispetto delle 

darà ai bambini una piacevole sensazione tattile e di libertà di movimento. 

 

 

               

PROGETTO JUDO  SUL TERRITORIO                            

La sottoscritta Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club M.G.T. da anni è presente sul terri

egolarmente iscritta sul Registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è  riconosciuta quale scuola 

Ai sensi della legge del 23 luglio 1999, n. 242 essa ha lo scopo di promuovere lo sport ed in 

particolare le Discipline di cui sopra favorendone la pratica.  

la A.S.D. Judo Club M.G.T. è affiliata con l’ente di promozione sportiva la A.S.C. 

Sportive Confederate per le discipline e attività proposte.  

Piccola introduzione sulla disciplina: Judo-Bay Educando con il Judo.

“Il vero valore di una persona è determinata dal contributo che offr

corso della sua esistenza. E dal momento che tale contributo permette di perfezionare 

se stessi in vista di quella finalità, lo scopo del judo è il perfezionamento che consente 

di contribuire al bene della società.” Maestro Jigoro Kano -

Partendo proprio da questo pensiero il suo fondatore gettò le basi per un pensiero 

filosofico, religioso e sociale, ma soprattutto diede il via ad una disciplina marziale 

altamente educativa sin dalla tenera età. Si pensi che il C.I.O. (Comitato Olimpico 

Internazionale) e L’U.N.E.S.C.O. (Organizzazione delle Nazioni Uni

educazione) riconoscono il JUDO come lo sport più complet

ne psicofisica integrale esercitata nei suoi programmi. Non basterebbero queste pagine per 

sta immensa Disciplina Olimpionica di cui mi preme risaltare la grande efficacia 

educativa e psicomotoria che il Judo ha in sé.  Essa garantisce all’allievo praticante e al bambino

ma soprattutto quella consapevolezza che il miglioramento di se stesso è sempre a portata di mano. 

crescita psicologica, con gli anni, sarà il proprio obbiettivo personale.

per i bambini dell’infanzia la A.S.D. Judo Club M.G.T.   propone 

percorso didattico basato sui principi disciplinari del judo educativo, che 

ambito pedagogico sportivo che psicomotorio. E’ indicato anche per i 

del comportamento;   pertanto, grazie, il judo offre la 

possibilità di confrontarsi con l’altro proprio grazie  alla sua natura basata sul contatto fisico che 

relazionali stimola i processi di acquisizione dell'autonomia, 

lle regole condivise. L’attività svolta a piedi nudi sul tatami  

darà ai bambini una piacevole sensazione tattile e di libertà di movimento.  

 

 

La sottoscritta Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club M.G.T. da anni è presente sul territorio di Brentino 

è  riconosciuta quale scuola 

242 essa ha lo scopo di promuovere lo sport ed in 

con l’ente di promozione sportiva la A.S.C. – Attività 

Bay Educando con il Judo. 

“Il vero valore di una persona è determinata dal contributo che offre alla comunità nel 

momento che tale contributo permette di perfezionare 

se stessi in vista di quella finalità, lo scopo del judo è il perfezionamento che consente 

- Fondatore del Judo 

il suo fondatore gettò le basi per un pensiero 

ma soprattutto diede il via ad una disciplina marziale 

dalla tenera età. Si pensi che il C.I.O. (Comitato Olimpico 

rganizzazione delle Nazioni Unite per le Scienze e 

riconoscono il JUDO come lo sport più completo perché risalta in 

esercitata nei suoi programmi. Non basterebbero queste pagine per 

sta immensa Disciplina Olimpionica di cui mi preme risaltare la grande efficacia 

e al bambino,  non solo una crescita 

consapevolezza che il miglioramento di se stesso è sempre a portata di mano. 

il proprio obbiettivo personale.  

propone una 

disciplinari del judo educativo, che 

per i 

il judo offre la 

possibilità di confrontarsi con l’altro proprio grazie  alla sua natura basata sul contatto fisico che 

dell'autonomia, 

regole condivise. L’attività svolta a piedi nudi sul tatami  

Patrocinio del Comune di          

Brentino Belluno V.se 
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Le aree su cui si potranno sviluppare i programmi sono molteplici e di seguito in modo schematico si riportano i vari 

aspetti che verranno sviluppati in un regolare corso annuale: 

• AFFETTIVO-RELAZIONALE: controllo delle emozioni, reazioni alle situazioni stressanti, capacità di dare 

e richiedere aiuto, livello di inserimento nel gruppo, capacità di esprimere empatia; 

• COMUNICAZIONE: intento comunicativo, padronanza dei mezzi di comunicazione (verbali e non verbali), 

osservazione dei contenuti prevalenti, modalità di interazione; 

• LINGUAGGIO: capacità di espressione, ricezione e comprensione livello lessicale, fonetico, sintattico e di 

contenuto; 

• SENSORIALE: giochi di senso percezione, coordinamento senso 

motorio (oculo/manuale, oculo/podalico) giochi di inibizione sensoriale, 

sollecitazione vestibolare, propriocezione, esercizi di prossimità); 

• MOTORIO-PRASSICA-GRAFICA: deambulazione, motricità 

globale/ fine, educazione posturale, coordinazione motoria (movimento, 

respirazione, schema corporeo, memoria corporea, schemi motori), 

imparare a cadere in tutte le direzioni, principi formali e disciplinari del 

judo; 

• NEUROPSICOLOGICA: organizzazione spaziale, temporale, attenzione (capacità, selettività, interferenze, 

concentrazione, ecc.), memoria, ascolto; 

• AUTONOMIA: autonomia personale: cura di sé, dei materiali, vestizione, svestizione, osservazione 

comportamenti nel gruppo; 

• COGNITIVA E DELL'APPRENDIMENTO: apprendimento attraverso esperienze corporee, sensoriali, 

motorie e pratico-operative, elaborazione, selezione e generalizzazione.  

La divisa tradizionale - Il Judogi  

A cosa serve?  

Proprio come i dottori hanno il loro camice, come i calciatori hanno la loro divisa, anche i Judoka hanno un abito 

adeguato alla pratica: il Judogi. Esso è composto da pantaloni rinforzati tenuti insieme talvolta da un elastico, 

specialmente nei bambini, talvolta da un laccio; una giacca chiusa da una cintura, che in giapponese si chiama OBI. 

Generalmente il Judogi è di colore bianco, tuttavia esiste anche il Judogi di colore blu.  

I gradi di cintura  

A cosa servono?  

Le cinture servono per identificare il grado di esperienza 

acquisito dal Judoka.  I gradi vengono attribuiti in base al suo 

livello tecnico, la sua capacità nel combattimento, ma anche la 

sua capacità di mettere in pratica gli insegnamenti morali 

imparati a lezione. Le cinture di colore dal bianco al marrone 

corrispondono alle classi, chiamate KYU. Al di sopra dei Kyu ci 

sono altri gradi chiamati Dan.  Negli anni, alle cinture nere è 

richiesto un notevole impegno nell’aggiornarsi sulla didattica 

spsicopedacogica sportiva e sulle metodologie comunicative.  

Inoltre le qualifiche accompagnano le cinture nere 

nell’espletamento dell’insegnamento.  
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CONOSCIAMO GLI  ISTRUTTORI 

Nella promozione del Judo e per le discipline offerte quali anche Difesa Personale, la 

nostra scuola si avvale esclusivamente di Insegnanti Tecnici Nazionali abilitati e 

riconosciuti dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali 

(FIJLKAM), garanzia necessaria di affidabilità ed di indiscussa esperienza in materia.  

L’istruttore Mario GIORDANO ha svolto regolarmente tutti i corsi abilitanti per 

l’insegnamento della Disciplina Marziale richiesta nonché ha partecipato a tutti gli 

aggiornamenti a tema obbligatori previsti 

dal Comitato Regionale e Federazione 

Italiana di Judo. Quest’ultimo è inserito 

quale insegnante nei quadri tecnici del 

Comitato Regionale del Veneto ed è specializzato nel settore Judo e M.G.A. (Metodo 

Globale Autodifesa). E’ stato assistente e collaboratore presso la Scuola di Arti 

Marziali Judo Shin sita all’interno della struttura del Don Calabria in Verona dove ha 

coadiuvato i corsi insieme al Maestro e docente nazionale Gian Paolo Di Bennardo. Ha  

maturato sul campo notevole esperienza didattica 

e metodologia applicata sui  bambini in generale 

ed anche su coloro che avevano varie esigenze e 

difficoltà es. B.E.S.. In ambito Forza Armata essendo Istruttore di Arti Marziali - 

Combattimento Reale dell’Arma Esercito, è stato impegnato nell’ambito della formazione del 

personale in contesti di pubblica sicurezza.  Nella nostra Associazione tiene regolarmente  corsi 

di Judo e Difesa personale dal 2016 con ottimi risultati sia in campo sportivo che in quello 

psicomotorio negli allievi. Nel maggio 2019, ai 

campionati nazionali AICS di Judo, inserito 

nell’evento Sport in Fiore di Riccione, 4 allievi 

partecipanti e tesserati alla nostra ASD Judo Club 

M.G.T.,  hanno raggiunto un notevole traguardo, ovvero un primo posto (Campionessa 

nazionale) e tre medaglie di bronzo , dando lustro e ripagando l’impegno mostrato. 

Risultato che evidenzia il progetto didattico che cerca di valorizzare le risorse umane del 

nostro territorio.  E’ da sottolineare anche che negli ultimi anni l’associazione ha posto 

molta attenzione alla fascia di età richieste (3-5 anni). Regolarmente presso la nostra 

palestra vengono svolti corsi di Judo- Baby ed inquadrati in un progetto di “Educando 

con il Judo” al quale partecipano i bambini dai 4 anni ai 5 anni. Ad integrare il 

programma, viene poi proposta un’ attività didattica chiamata Judo 

con mamma e papà e che cerca di accrescere il rapporto affettivo tra 

genitore e figlio con attività specifiche inserite nel programma judo. 

In fine sono organizzati anche corsi di Judo per adulti che 

abitualmente si tengono due volte a settimana e che vedono adulti e 

ragazzi dai 15 anni in su allenarsi e praticare la Difesa personale del 

judo. Il metodo dà la possibilità di raggiungere non solo benefici 

fisici ma anche una buona conoscenza di tecniche di Difesa Reale. Il 

programma propone un lavoro individuale articolato sul 

miglioramento della mobilità fisica e accrescendo autostima di se e 

dando piena consapevolezza delle proprie capacità psicofisiche. L’associazione cerca da sempre di porre la sua attenzione alla 

prevenzione delle violenze in ambito domestico ponendo riflessioni e dando consigli pratici a come fronteggiare tali episodi. Non da 

meno è l’obbiettivo di sensibilizzare i giovani ad un autocontrollo consapevole su i temi del bullismo giovanile, della violenza  tra 

giovani e della prevenzione sull’uso di droghe e alcol. Augurandoci che in queste righe si sia potuto trasmettere la passione ed il fine 

educativo della A.S.D. Judo Club M.G.T., ci auguriamo che possiate porre il vostro Patrocinio sulle nostre attività fatte sul nostro 

territorio autorizzandoci all’uso del Logo del comune di Brentino Belluno V.se. sui ogni locandina e attività inerente al Judo proposta 

dalla nostra associazione.                                                                                  

                                                                                                                                                                    Il Presidente A.S.D. JUDO CLUB M.G.T. 

                                                                                                                                              Mario GIORDANO 

 
 


