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ABSTRACT  

Il 2005 è l’anno dell’Educazione fisica e dello Sport. La nuova Europa deve permettere di migliorare il lavoro 

comune sulla ricerca, la formazione e l’educazione nelle arti marziali. Gli obiettivi dell’educazione sono: lo 

sviluppo delle capacità motorie; lo sviluppo della persona; la salute; il miglioramento dell’attitudine fisica; la 

promozione di uno stile di vita attivo; il principio di uguaglianza fra i sessi; l’integrazione degli allievi 

diversamente abili; le attività innovative in materia di programmi su diversi contesti; i progetti di socializzazione 

attraverso l’integrazione nelle attività sportive. 

Questi valori, presenti nelle arti marziali, dovrebbero essere oggetto di ricerca scientifica. Nelle Arti marziali, 

Pubmed (marzo 2005) recensisce, dal 1981, 466 pubblicazioni in 227 riviste. L’analisi lessicografica compiuta 

sulle pubblicazioni mostra che l’allenamento, lo sviluppo, la prestazione e la competizione, costituiscono l’oggetto 

di queste. 

Lo squilibrio fra i valori, gli interrogativi sui contenuti e le pubblicazioni suscitano notevole interesse. Basandosi 

sull’analisi dei congressi che vertono sulle arti marziali, si svilupperanno 3 linee di ricerca (scolastica, sociale, 

sportiva). Queste riguardano sia la Comunità Europea (per gli allievi e per la formazione degli insegnanti) sia le 

pubblicazioni scientifiche.  

 

Parole chiave: arti marziali, Europa, educazione, linee di ricerca. 



 

Introduzione: L’oggetto di questo studio è l’interesse a praticare e/o insegnare le arti marziali. Il 

tentativo è quello di trovare presupposti scientifici, tanto più che il 2005 è l’anno dedicato dall’UNESCO 

all’educazione fisica e allo sport.  

Ipotesi: La ricerca scientifica non dedica particolare attenzione a questi obiettivi. Pertanto, è necessario 

sviluppare altre linee di ricerca. 

Metodi: 

1) Comparazione fra gli obiettivi riguardanti l’educazione fisica (tanto per l’UNESCO quanto per la 

Comunità Europea) e quelli proposti dalle federazioni di arti marziali.  

2 ) Analisi delle pubblicazioni e delle comunicazioni scientifiche.  

Pubblicazioni scientifiche  

• consultazione della banca dati Pubmed (articoli indicizzati) al sito 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PMC 

• consultazione della banca dati Connectsciences al sito http://connectsciences.inist.fr/ixt/Article 

Comunicazioni scientifiche 

• studio sulle JORRESCAM (Journées de Réflexion et de Recherche sur les Sports de Combat et les 

Arts Martiaux) dal 1991 al 2000 

• studio sulle due edizioni del Simposio Internazionale di Karate Tradizionale, Arti del Budo e 

Sport di Combattimento, organizzato in Italia nel 2000 e nel 2002 dalla Federazione Italiana 

Karate Tradizionale e Discipline Affini (FIKTA) e dall’Ente morale Istituto Shotokan Italia (ISI). 



Conclusioni e prospettive: 

Le difficoltà non devono impedirci di progettare degli esempi di ricerca, che noi suddivideremo nelle tre 

linee seguenti. 

Scolare 

1. Pianificazione dell’opposizione. 

2. Tipologie di comportamenti dei bambini in situazioni di combattimento. 

3. Il combattimento a "memoria" può sviluppare di competenza e di autodeterminazione? 

4. L’approccio agli sport di combattimento da parte degli insegnanti. 

5. Quali rappresentazioni hanno allievi e insegnanti di educazione fisica nei confronti degli 

sport di combattimento?  

6. Effetto catartico sport di combattimento e arti marziali. 

Sociale 

7. Attività fisiche adattate. 

8. Invecchiamento. 

Sportiva 

9. Osservazione dei praticanti (studenti e atleti) in tempo reale. 

9.a Osservazione degfli stessi in tempo differito. 

9.b Ricerca in scherma/kendo (gestione degli spazi di combattimento), utilizzo del sistema Vicon.  



1) Comparazione fra gli obiettivi riguardanti l’educazione fisica (tanto per l’UNESCO quanto per 

la Comunità Europea) e quelli proposti dalle federazioni di arti marziali. 

 

Da molti anni le università e le federazioni sportive operano a loro modo per sviluppare scambi e incontri. 

L’Europa dovrebbe condurci realmente verso un lavoro comune sul piano della ricerca e dell’educazione. 

Ciò costituisce in parte la nostra base di partenza, una pratica sportiva e una riflessione universitaria. I 

campionati riuniscono le federazioni sportive, mentre i congressi internazionali riuniscono le università. 

La riforma universitaria ci permette di conoscere meglio ciò che viene fatto in seno alla Comunità 

Europea e di armonizzare fra loro i corsi di formazione come quelli di educazione fisica e di sport. Il 2005 

è stato l’anno dell’educazione fisica e dello sport1. Sono entrambi praticati in tutti i Paesi membri, e sono 

stati al centro della riunione dei ministri europei dello sport tenutasi a Varsavia nel settembre del 20022.  

Il rapporto definito in tale occasione sottolinea 5 punti:  

1. Gli obiettivi formativi nel corso della scolarità (da 5 a 19 anni d’età); lo sviluppo delle 

competenze motorie; lo sviluppo personale; la salute; il miglioramento dell’attitudine fisica; la 

promozione di uno stile di vita attivo. 

2. L’aspetto competitivo (la "prestazione" prevale sulla "partecipazione") che esiste nei corsi di 

educazione fisica e sport, sebbene questa non sia la tendenza preferita dagli allievi. 

3. Il senso di uguaglianza fra i sessi, nozione che varia da un paese all’atro: 

Criteri di uguaglianza: Criteri di disuguaglianza: 

• impegno orario e programma identici per 

bambini e giovani dei due sessi 

• accesso e attività identiche nell’ambito di classi 

miste o non-miste  

• adozione di interventi didattici speciali 

• formazione adattata degli insegnanti 

• utilizzo degli stessi insegnanti 

• attrezzi e supporti didattici identici 

• programmi extra-curricolari identici 

• stessi metodi di valutazione 

• motivi religiosi, culturali o pregiudizi riguardo 

agli effetti negativi dell’esercizio fisico su 

femminilità e corpo femminile 

• mancanza di opportunità o di attività 

accessibili alle ragazze 

• predominanza di interpretazioni mascoline nei 

programmi e nei corsi di educazione fisica e 

sport 

• mancanza di qualificazione e sensibilizzazione 

degli insegnanti 



4. Integrazione degli allievi diversamente abili: 

Criteri “integranti”  Criteri “non - integranti” 

• reclutamento di insegnanti e assistenti 

specializzati 

• definizione di metodi di insegnamento 

adattati. 

• adattamento delle attività e delle attrezzature 

• creazione di classi per gli allievi che 

presentano particolari necessità 

• integrazione adattata ai diversi tipi di handicap 

• mancanza di politica sociale ufficiale volta alla 

risoluzione dei problemi d’integrazione e alla 

sensibilizzazione delle diverse figure sociali 

• mancanza di mezzi, di attrezzature, di personale 

qualificato; presenza di ostacoli all’inserimento 

di allievi diversamente abili 

• insufficienza generalizzata di risorse umane 

adattate e di sostegno finanziario 

• classi non adattate nella gestione, nelle 

dimensioni, nei contenuti programmatici  

• reticenza sociale nell’accettare pienamente gi 

allievi diversamente abili 

 

5) Esempi di “buona pratica” in ambiti riguardanti l’educazione fisica e sportiva. Le attività 

innovative in programmi entro diversi contesti, la collaborazione, le strutture di competizione 

sportiva e di sviluppo dei talenti, i progetti di socializzazione attraverso l’integrazione nelle 

attività sportive, i forum in tema di educazione fisica e sport e di fornitura di materiali 

specializzati.  

Tali obiettivi risultano complessi e scarsamente lineari. Sono difficili da comprendere nella loro 

globalità.  

 



Sebbene non siano ampiamente insegnate nella scuola, le arti marziali possono e devono giocare un ruolo 

nell’educazione fisica dell’Europa del terzo millennio. Le arti marziali sono conosciute come scuole di 

vita e/o metodi di educazione fisica. In effetti, gli spunti qui considerati dimostrano che se ancora è molto 

il lavoro da svolgere a tutti i livelli organizzativi, si possono comunque avanzare particolarità e 

specificità.  

Competizione, prestazione, partecipazione, abilità. 

Possiamo trovare queste nozioni fin dall’inizio delle arti marziali. Effettivamente, i gradi di competenza  

sono ottenuti tenendo conto di due aspetti: il combattimento e la tecnica.  

Ad esempio, la Federazione Francese di Judo ha pubblicato “Il judo dai 15 ai 17 anni” (1986). Questo 

testo3 presenta 4 adolescenti i cui nomi sono particolarmente significativi: Podia e Podium frequentano la 

palestra con l’obiettivo di ottenere risultati nelle competizioni attraverso un’assidua partecipazione. Dania 

e Dan frequentano la stessa palestra, ma con l’obiettivo di ottenere, grazie alla partecipazione assidua, il 

grado di cintura nera (dan, appunto – ndt).  

In Francia, è possibile ottenere i gradi di cintura nera attraverso due differenti modalità: la competizione o 

la tecnica. La prova di competizione consiste in 5 combattimenti (shiaï), di due minuti ciascuno per il 1° 

dan, fino ai 5 minuti necessari per il raggiungimento del 4° dan. Questi sono seguiti da un esame di kata 

(forme). Contrariamente, la prova tecnica consiste nella dimostrazione di un saper-fare di tecniche 

fondamentali di proiezione, immobilizzazione, autodifesa, kata e randori (combattimento di 

allenamento). Questo collegamento fra prestazione e abilità si trova anche nell’esame di diploma 

(equivalente all’italiano esame di stato o di maturità –ndt) dal 2002. 

Uguaglianza fra i sessi. 

I gradi permettono di generalizzare, all’interno di una stessa federazione, i programmi di insegnamento. 

Questi sono infatti definiti a livello nazionale così come i metodi di valutazione. Le cinture si equivalgono 

da un club all’altro, così come i gradi ci cintura nera sono valutati da giudici che armonizzano i criteri 

attraverso corsi di formazione che si ripetono due o tre volte l’anno.  

Dal 2002 all’esame di stato, gli studenti (maschi e femmine) che scelgono l’opzione judo devono 

cimentarsi in prove di combattimento da allenamento (randori) e in una presentazione tecnica. Le 

attrezzature utilizzate in questo caso si attengono ovviamente alle norme internazionali che stabiliscono 

spessore, densità e dimensioni del tappeto.  

Le ragazze sono ampiamente rappresentate negli sport di combattimento (25% à 27%)4, qualunque sia la 

disciplina prescelta. L’adattamento in ambito scolastico di un’attività come il kendo costituisce già di per 

sé una forma di uguaglianza. Le studentesse tengono a precisare infatti che un punto messo a segno in un 

combattimento di kendo è un “vero” punto. Mentre sottolineano che nel judo il ragazzo con il quale si 

possono trovare a combattere tende a contenere la propria forza per facilitare la proiezione.  



Integrazione degli studenti diversamente abili. 

Nei giochi paralimpici si possono osservare i comportamenti dei non-vedenti o degli ipovedenti nel judo. 

I non-udenti e gli ipo-udenti possono praticare arti marziali come il judo, l'aïkido o il karate senza alcuna 

controindicazione. Particolari commissioni federali sono istituite per inquadrare adeguatamente questi 

soggetti. 

L’invecchiamento può essere considerato una forma di handicap. Per quanto concerne i problemi 

riguardanti l’equilibrio e le relative cadute, sia il judo sia il karate possono costituire un supporto per le 

persone anziane (Congresso FIKTA, Bologna 2000). 

È opportuno quindi precisare che esistono diverse arti marziali: “esterne” e “interne”.  

 

Attività innovative. 

Se non possiamo concludere un corso di danza con un “ballo nazionale”, è invece certamente possibile 

organizzare delle manifestazioni di arti marziali o delle feste di sport di combattimento in collaborazione 

con le federazioni on con diverse università europee.  

Riassumendo, le arti marziali permettono di lavorare su due diverse dimensioni, prestazione o abilità (a 

questo proposito la nozione di grado è di grande rilievo). In questi ambiti, sia di competizioni sia di esami 

tecnici, maschi e femmine sono valutati nello stesso modo. Queste attività sono già in grado di integrare i 

soggetti diversamente abili, così come si sta sviluppando l’integrazione degli anziani. A poco più di un 

secolo dalla loro nascita, la storia delle nostre attività dimostra che sono ancora particolarmente giovani e 

dinamiche.  

Questi valori, presenti nelle attività marziali, dovrebbero comparire nelle ricerche scientifiche.  



2 ) Analisi delle pubblicazioni e delle comunicazioni scientifiche. 

 
Questo lavoro è stato condotto su quattro fonti di informazione:  

� la banca dati Pubmed (466 pubblicazioni) 

� la banca dati Connectsciences (54 pubblicazioni) 

� le comunicazioni delle edizioni delle JORRESCAM, svoltesi in Francia dal 1991 al 2000 (212 

comunicazioni) 

� le comunicazioni dei 2 congressi organizzati dalla FIKTA in Italia nel 2000 e 2002 (31 

comunicazioni). 

Sono stati pertanto analizzati i titoli di 763 pubblicazioni o comunicazioni.  

Secondo gli obiettivi indicati dalla Comunità Europea, contando l’incidenza delle parole nei titoli 

(logiciel Le Sphinx) e in base alla nostra esperienza, si è ritenuto di considerare sul piano lessicografico le 

seguenti 40 voci raccolte in tabella. 

Tabella delle 40 voci considerate 

âgé* / old* / elde* teach* / ensei* 
train* / entra* evaluat* / évaluat* 
athl?* viole* 
injur* gender / genre 
comp?t* skill /habil* 
f?ncti* boy* / enf* 
respo* / répon* d?vel* 
balance* / équil* ?duca* 
body* / corps* school* / école 
perform* self-esteem* / estime* 
health / santé* youth 
movem* / mouve* disab* / adapt* 
wom* fem* girl* / fille* 
traum* / bless* int?gration* 
improv* kid 
psycho* promo* 
aggre* / agre* pupil /élève 
adol* didact* 
young* / jeun* film* 
child* p?da* 

I caratteri * e ? rappresentano particolari opzioni di ricerca. 

In giallo su fondo blu sono riportate le voci che corrispondono agli obiettivi Unesco / Comunità Europea. 

Nota del traduttore: i termini non sono stati volutamente tradotti, per consentire l’adeguata consultazione 

delle banche dati e degli atti congressuali considerati.  

 

Sono quindi stati incrociati i risultati secondo le voci e le arti marziali maggiormente reperite nelle 

pubblicazioni: 

tai chi, karate, judo, taekwondo, aikido, kendo, kungfu, boxe, wrestling, sumo, martial arts (arti marziali), 

self défense (difesa personale). 



Non si è tenuto conto del fatto che una pubblicazione potesse contenere più voci. Le percentuali sono 

piuttosto sovrastimate.  

Ciascuna analisi è stata effettuata come segue: 

� Nome della fonte consultata. 

� Tabella delle prime voci con aggiunta delle citazioni nelle attività.  

� Esempi di divario o spostamento in questa tabella incrociata.  

� Conclusione parziale. 



Pubmed 

La banca dati elettronica Pubmed (consultazione effettuata nel marzo 2005) recensisce per le arti marziali, 

a partire dal 1981, 466 publicazioni in 227 riviste indicizzate.  

 
tai chi 
taiji 

karate 
escluso kata 

judo 
arti 

marziali  
tae-kwondo aikido 

difesa 
personale 

kendo kung-fu boxe wrestling sumo 

111 + 
5 

63 
50 

59 42 24 11 7 4 4 4 3 1 

24,82% 13,52% 10,73% 12,66% 9,01% 5,15% 2,36% 1,50% 0,86% 0,86% 0,86% 0,64% 0,21% 
 
Si riscontrano 283 publicazioni (60,73%) in riferimento alle attività, 332 publicazioni (71,24%) 

aggiungendo arti marziali e difesa personale.  

Risultati in funzione dell’analisi lessicografica e delle attività:  

 

VOCI 
Arti marziali 
totali escluso 

tai chi 
Frequenza 

train* / entra* 29 6,22% 
injur* 27 5,79% 
compet* 24 5,15% 
athle* 21 4,51% 
perform* 17 3,65% 
respo* / répon* 14 3,00% 
psycho* 10 2,15% 
aggre* / agre* 9 1,93% 
functi* 8 1,72% 
traum* / bless* 7 1,50% 
adol* 6 1,29% 
young* / jeun* 6 1,29% 
child* 6 1,29% 
body* / corps* 5 1,07% 
movem* / 
mouve* 

5 1,07% 

wom* fem* 5 1,07% 
health / santé* 3 0,64% 
balance* / 
équil* 

1 0,21% 

evaluat* / 
évaluat* 

1 0,21% 

 

Le differenze fra il numero delle volte in cui è citata la voce e l’incrocio con un’attività si trovano in 

publlicazioni del seguente tipo: 

Saphenous nerve injury after fasciotomy for compartment syndrome. 

Effect of a sensorimotor training program on patients with subacromial pain syndrome. 

An anatomical analysis of Aikido's second teaching: an investigation of Nikyo. 

Day to day variability in the transferrin receptor/ferritin index in female athletes. 

 



Conclusioni parziali 

Si nota una forte correlazione fra il tai chi chuan, l'età, lo studio dell’equilibrio, le cadute e l’assenza di 

traumi. 

È evidente che l’insieme delle pubblicazioni indicizzate è orientato verso la ricerca medica o fisiologica, 

bien que les 466 publications parues dans 227 revues couvrent un champ d'étude plus important que le 

seul milieu médical.  

Le voci più ricorrenti rappresentano circa il 6-7%.  

L’insegnamento, la didattica e la pedagogia non figurano nelle pubblicazioni indicizzate.  



Connectsciences 

Connectsciences è una banca dati elettronica che recensisce per le arti marziali 54 pubblicazioni in 43 

riviste, a partire dal 1995. La consultazione è stata svolta nel marzo 2005.  

 

tai chi karate judo 
arti 

marziali 
tae-kwondo aikido 

difesa 
personale 

kendo kung-fu boxe wrestling sumo 

1 2 1 27 0 0 1 0 3 1 0 0 
1,85% 3,70% 1,85% 50,00% 0% 0% 1,85% 0% 5,56% 1,85% 0% 0% 
 
Si è potuto registrare un totale di 8 pubblicazioni (14,81%) in riferimento alle attività, e di 36 

pubblicazioni (66,67%) aggiungendo le arti marziali e la difesa personale. 

Risultati in funzione dell’analisi lessicografica e delle attività:  

VOCI 
Arti marziali 

totali 
Frequenza 

school* / école 4 7,41% 
viole* 3 5,56% 
aggre* / agre* 3 5,56% 
wom* / fem* 2 3,70% 
body* / corps* 2 3,70% 
comp?t* 2 3,70% 
train* / entra* 1 1,85% 
film* 1 1,85% 
?duca* 1 1,85% 
promo* 1 1,85% 
young* / jeun* 1 1,85% 
d?vel* 1 1,85% 
disab* / adapt* 1 1,85% 
p?da* 1 1,85% 
adol* 1 1,85% 
boy* / enf* 1 1,85% 
child* 1 1,85% 
evaluat* / 
évaluat* 

1 1,85% 

psycho* 1 1,85% 
respo* / répon* 1 1,85% 

 

La differenza fra il numero di volte in cui è citata la voce e l’incrocio con un’attività si trova in 

pubblicazioni del tipo seguente:  

The athletic elbow and wrist, part II: common and overuse injuries 

A balanced approach to dealing with violence and aggression at work 

 

Conclusioni parziali  

In questo contesto, le ricerche sulle scienze umane sono al primo posto.  

Le voci più ricorrenti rappresentano circa il 6-7%. 

 



Congressi JORRESCAM 

Nei congressi JORRESCAM, dal 1991 al 2000, sono state presentate 212 comunicazioni. 

 

tai chi karate judo 
arti 

marziali 
tae-kwondo aikido 

difesa 
personale 

kendo kung-fu boxe wrestling sumo 

3 14 52 25 10 0 0 4+8 0 28 12 0 
1,42% 6,60% 24,53% 11,79% 4,72% 0% 0% 5,66% 0% 13,21% 5,66% 0% 

 
Si è potuto registrare un totale di 131 comunicazioni (61,79%) in riferimento alle attività, e di 156 

comunicazioni (73,58%) aggiungendo arti marziali e difesa personale. 

Risultati in funzione dell’analisi lessicografica e delle attività: 

 

VOCI 
Arti marziali 

totali 
Frequenza 

teach* / ensei* 9 4,25% 
train* / entra* 9 4,25% 
disab* / adapt* 8 3,77% 
didact* 8 3,77% 
evaluat* / évaluat* 7 3,30% 
psycho* 6 2,83% 
perform* 6 2,83% 
?duc* 6 2,83% 
young* / jeun* 5 2,36% 
pupil /élève 5 2,36% 
balance* équil* 4 1,89% 
athle* 4 1,89% 
wom* fem* 3 1,42% 
traum* 3 1,42% 
skill /habil* 3 1,42% 
movem* / mouve* 3 1,42% 
âgé* / old* / elde* 3 1,42% 

 

La differenza fra il numero di volte in cui è citata la voce e l’incrocio con un’attività si trova in 

comunicazioni del tipo seguente: 

Active versus passive learning as teaching methodology 

Enseignement des sports de combat : sa nature et tactique 

Didactique de la pensée-en-acte 

 

Conclusioni parziali 

In questo contesto, le ricerche sulle scienze umane sono al primo posto.  

Le voci più ricorrenti rappresentano circa il 4-5%. 



Congressi FIKTA 

I due congressi organizzati da FIKTA, nel 2000 e 2002, hanno visto complessivamente 31 comunicazioni. 

Trattandosi di congressi recenti, è opportuno considerare i risultati in modo relativo.  

 

tai chi karate judo 
arti 

marziali 
tae-kwondo aikido 

difesa 
personale 

kendo kung-fu boxe wrestling sumo 

0 19 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
0% 61,29% 16,13% 6,45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Si è potuto registrare un totale di 24 comunicazioni (77,42%) in riferimento alle attività, e di 26 

comunicazioni (83,87%) aggiungendo arti marziali e difesa personale. 

Risultati in funzione dell’analisi lessicografica e delle attività:  

 

VOCI 
Arti marziali 

totali 
Frequenza 

perform* 3 9,68% 
movem* / mouve* 3 9,68% 
train* / entra* 2 6,45% 
compet* 2 6,45% 
teach* / ensei* 2 6,45% 
evaluat* / évaluat* 2 6,45% 
school* / école 2 6,45% 
didact* 2 6,45% 
âgé* / old* / elde* 1 3,23% 
athle* 1 3,23% 
body* / corps* 1 3,23% 
?duca* 1 3,23% 

 

La differenza fra il numero di volte in cui è citata la voce e l’incrocio con un’attività si trova in 

comunicazioni del tipo seguente: 

A healthy body in a healthy mind : the enaction of a spielraum as a mental prolongation of the body 

The praise of cultural training 

 

Conclusioni parziali 

In questo contesto, la prestazione e le scienze umane sono al primo posto. 

Le voci maggiormente ricorrenti rappresentano circa il 10%, si assiterà probabilmente ad un’evoluzione 

nel corso dei prossimi congressi.  



3 ) Conclusioni sull’analisi di questi 4 differenti data base  

Sembra che i congressi e i data base sulle scienze umane siano orientati a tenere in maggiore 

considerazione la formazione della persona. Le voci scuola, insegnamento, didattica, valutazione sono 

quelle più presenti.  

Ma che si tratti di allenamento, di competizione, di insegnamento o di educazione, i valori sono esigui e 

restano in media ben al di sotto del 10%.  

Tuttavia questo non deve impedirci di individuare degli esempi di ricerca. Saranno definite 3 linee di 

ricerca, anche se non sono ovviamente le uniche possibili.  



Una linea di ricerca in ambito scolare 

Sviluppare l’insegnamento delle arti marziali e degli sport di combattimento.  

In media in Europa, bambini e adolescenti (5-19 anni) frequentano lezioni di EFS (Educazione Fisica e 

Sport) da 1h30 a 2h alla settimana. La frequenza più consistente è situata al centro del periodo di 

scolarizzazione (9-14 anni). A differenza dell’atletica o del nuoto, gli sport di combattimento e, a maggior 

ragione, le arti marziali non rientrano quasi mai ufficialmente fra le discipline praticate nei curricula 

formativi europei.  

In Francia, il programma nazionale di insegnamento divide le attività fisiche e sportive in otto gruppi: 

danza, sport in ambiente naturale, sport di combattimento, sport con racchetta, atletica, nuoto, sport di 

squadra. Gli insegnanti devono affrontare questi otto gruppi nella prima parte della scolarità. Si può 

notare che la danza e gli sport di combattimento sono presenti nei programmi francesi fin dal 1789. Come 

organizzare quindi l’insegnamento delle arti marziali nella scuola? È indispensabile considerarle nella 

loro globalità e non solo dal punto di vista competitivo. Si tratta certo di un’opposizione, ma pianificata. 

Le attività di combattimento (judo, karate, lotta, tae-kwondo, boxe francese) limitano le possibilità di 

azione dei principianti. Così un principiante in judo (10-12 anni) può proiettare il compagno solo se 

questo resta in piedi.  

1. Pianificazione dell’opposizione.  

2. Tipologie comportamentali infantili in situazioni di combattimento. 

3. Il combattimento "a memoria" può sviluppare sensazioni di competenza e autodeterminazione? 

Diversamente da quanto di solito accade negli sport di combattimento, il maestro propone una 

tecnica…. e la possibilità di fare emergere in seno al gruppo la tecnica attraverso il successo dei 

praticanti.  

4. Come sono affrontati gli sport di combattimento dagli insegnanti? Gli inganni pedagogici.  

5. Quali rappresentazioni hanno allievi e insegnanti di EFS nei confronti degli sport di combattimento? 

Come queste sono modificate? Qual è il contributo dell’insegnamento degli sport di combattimento 

in ambito scolare?  

6. Effetto catarsi, sport di combattimento e arti marziali. Prendere le distanze per lottare contro la 

violenza: l’umorismo delle cadute a cascata per lottare contro la violenza.  

7. Il simbolismo e l’umorismo per lottare contro la violenza (ad esempio con la danza).  



Una linea di ricerca nel sociale 

8. Presso l'UFRSTAPS (Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportifs) dell’Università di Montpellier abbiamo organizzato un corso in Attività 

Fisiche Adattate attraverso la simulazione dell’handicap. Si profilano, a tale proposito, due linee:  

• "Mettersi nei panni altrui": gli studenti interessati a lavorare con un soggetto 

diversamente abile "si mettono nei panni" dell’handicappato per meglio 

comprenderne i problemi.  

• Assenza di osservazioni sgarbate (tolleranza verso il diversamente abile, verso 

l’altro).  

9. Invecchiamento, dispendio di energia e pratica degli sport di combattimento (i kata; un padre che 

pratica insieme ai suoi figli).  

 

Una linea di ricerca in ambito sportivo 

10. Osservazione in tempo reale attraverso sistemi video o tramite ricostruzione computerizzata del 

movimento in tre dimensioni: quale aiuto alla formazione degli insegnanti, degli arbitri e degli 

allenatori?  

11. Osservazione in tempo differito: quale aiuto alla formazione degli insegnanti, degli arbitri e degli 

allenatori? 

12. Gestione degli spazi di combattimento nella scherma in funzione della progressione nell’attività.  

 

Prospettive 

Le arti marziali devono rimanere dei mezzi per sviluppare quasti obiettivi, ricordando le intenzioni di 

Jigoro Kano : 

Si può arrivare a capire jitakyoei et seyroku zen yo, senza praticare il judo? 

Sì, ma il judo (le arti marziali) è (sono) un buon mezzo.  
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