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00 Introduzione

Benvenuto nel terzo 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. 

All’interno di questo fascicoletto troverai ancora nuovi giochi, curiosità, altre schede judo e le soluzioni dei quesiti del numero 
precedente! 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


Ciao!
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01 CruciJudo Semplice

Inserisci le risposte alle 
definizioni nello schema
Orizzontali 
2. Colui che pratica il Judo

5. Significato della parola “Zoori”

7. Cintura in giapponese

9. Tecnica di Judo il cui nome in italiano significa 
“Caduta del Corpo”

11. Gara di Judo

12. Nel Judo si chiama così una finta

13. Combinazione di tecniche

14. Una sanzione durante un incontro di Judo

15. Significato della parola “Matte”


Verticali 
1. Significato della parola “Dojo”

3. Il gioco preferito da tutti

4. Esercizio Libero

6. Significato della parola Kaeshi

8. Via

10. Maestro in giapponese



02 Glossario dei termini judoistici - parte 3

Ecco la terza parte della lista 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 nel prossimo numero!

Termini usati nel Judo

Damashi: Finta
Fusegi: Scappare

Nogare: Ribaltare
Ken ken: Saltellato
Airi Kata: Modi per arrivare al 

controllo
Tori: Colui che esegue la 

tecnica
Uke: Colui che riceve la 

tecnica
Uchi Komi: Esercizio di ripetizione

 Yaku Soku Geiko : Punto della vittoria
Jitakyoei: Insieme per crescere



03   Sgroviglia la matassa

Ci sono sei cinture colorate aggrovigliate qua sotto, prova a sgrovigliarle colorandone una ad una partendo dal colore 
indicato nell’estremità sinistra di ogni cintura ed arrivando al nome giapponese del grado corrispondente indicato 
all’estremità a destra della stessa cintura. Qual’è l’ordine corretto?

VI° KYU

V° KYU

IV° KYU

III° KYU

II° KYU

I° KYU

GIALLA

BLU

ARANCIO

MARRONE

VERDE

BIANCA



04 Schede Judo

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...

Negli altri numeri troverai altre schede... Riuscirai a collezionarle tutte?

Buon divertimento!

Schede Tecniche e Schede Insegnanti

IMMAGINI

In alto una sequenza di esecuzione 

della tecnica

Sotto un immagine della tecnica 

che è possibile colorare
NOME DELLA TECNICA


In alto la pronuncia in giapponese 
ed il significato in italiano


Sotto il nome della tecnica scritto 
con gli ideogrammi giapponesi

GRUPPI

Gruppi a cui appartiene la tecnica.

Non conosci il significato? Scoprilo 

nei prossimi numeri!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.

ESEMPIO SCHEDA TECNICA







05 Soluzioni dei quesiti del numero precedente

PAROLARIO DI JUDO 
Le lettere nelle caselle più scure sono


J-O-K-I-O-O-G-R-A-N

Che anagrammate danno 


JIGORO KANO

Sai già chi è vero?

J U D O K A

U K E M I

D O J O

O S O T O G A R I

G A R A

I P P O N

UNISCI I PUNTINI 
I due Judoka stanno facendo Ritsu Rei o Za Rei?




06 Anteprima

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!

Nel prossimo numero della 
Settima Judoistica troverai...
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