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00 Introduzione
Ciao!
Benvenuto nel primo numero della Settimana Judoistica, un piccolo magazine che, noi insegnanti della Polisportiva Nippon ASD
APS abbiamo pensato di creare per allietarti le ultime settimane di quest’estate.
Quest’anno purtroppo abbiamo potuto praticare poco la disciplina che tanto amiamo, quindi abbiamo pensato ad un modo
divertente per non farti dimenticare le cose che hai imparato.
All’interno di questo fascicoletto troverai giochi, curiosità e altro ancora tutto a tema judo! Potrai far stampare dai tuoi genitori
queste pagine oppure guardarle da PC/Tablet/Smartphone, come preferisci!
Non vogliamo dilungarci troppo, quindi, ti scriviamo un breve elenco dei contenuti di questo numero e ti lasciamo al
divertimento!
Sergio, Salvatore, Giorgia e tutti gli insegnanti ed assistenti della Polisportiva Nippon ASD APS
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01 Le immagini nascoste
Annerisci solo gli spazi con il puntino!
Colora solo gli spazi con il puntino e scopri le due immagini che compariranno... Ti ricordano qualcosa?

Che significato hanno i simboli che sono comparsi? Scrivilo qua: ................................................
La soluzione nel prossimo numero!

02 Glossario dei termini judoistici - parte 1
Termini usati nel Judo
Ecco una prima breve lista di alcuni dei termini che
usiamo in palestra durante le lezioni di judo.
A sinistra, in grassetto, il nome giapponese, a destra
invece il suo significato in italiano.
Ne troverai altri nei prossimi numeri!

Hajime: Via
Matte: Stop
Judoka: Praticante di judo
Judogi: Abito da judo
Tatami: Materassina
Dojo: Palestra
Sensei: Maestro
Obi: Cintura
Zoori: Ciabatte
Judo: Via della Cedevolezza
Jigoro Kano: Fondatore del Judo

03 I labirinti

Districati attraverso questi labirinti e porta i judoka fini al dojo!
La soluzione nel prossimo numero!

04 Schede Judo
Schede Tecniche e Schede Insegnanti
Oltre questa pagina troverai quattro schede.
Due di queste sono schede tecniche: sono rappresentate al loro interno alcune tecniche di judo che abbiamo imparato o visto
durante l’anno (una tecnica per scheda), con alcune informazioni interessanti, come ad esempio il nome della tecnica, il
significato in italiano, i gruppi a cui appartiene, a che cintura si può imparare...
Le altre sue schede invece sono bonus e contengono l’immagine di alcuni dei tuoi insegnanti preferiti (una scheda per
insegnante) con alcune informazioni su di loro come il loro grado o altro...
Nei prossimi numeri troverai altre schede... Riuscirai a collezionarle tutte?
Buon divertimento!
ESEMPIO SCHEDA TECNICA

NOME DELLA TECNICA
In alto la pronuncia in giapponese
ed il significato in italiano

IMMAGINI
In alto una sequenza di esecuzione
della tecnica
Sotto un immagine della tecnica
che è possibile colorare

Sotto il nome della tecnica scritto
con gli ideogrammi giapponesi
GRUPPI
Gruppi a cui appartiene la tecnica.
GRADI
I gradi ai quali noi della Nippon
insegniamo la tecnica. In questo
esempio, O Soto Gari può essere
imparata a partire da cintura gialla.

Non conosci il significato? Scoprilo
nei prossimi numeri!

05 Anteprima

Nel prossimo numero della
Settima Judoistica troverai...
Le soluzioni dei giochi di questo numero!
Giochi divertenti da fare a casa o in
vacanza!
Nuove nozioni tecniche sul Judo!
Altre schede tecniche e schede
insegnanti da ritagliare, colorare e
collezionare!

Ci vediamo tra una settimana!

