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00 Introduzione
Ciao!
Benvenuto nel quarto ed ultimo 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 come sempre nuovi giochi, curiosità, le ultime schede judo (per il momento) 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
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01 Trova le differenze
Le due immagini sembrano uguali ma...
Trova le sette diﬀerenze che ci sono tra le due figure qua sotto.
Inoltre sapresti dire cosa sta sbagliando la ragazza che esegue la tecnica nella seconda immagine? Ci sono tre gravi errori.

02 Glossario dei termini judoistici - parte 4
Termini usati nel Judo
Ecco la quarta ed ultima parte della lista dei termini
che usiamo in palestra durante le lezioni di judo.
Ovviamente, ci sono molti altri termini e nomenclature
che vengono usati nella pratica del judo, ci saranno
poi altre occasioni per impararli!
A sinistra, in grassetto, il nome giapponese, a destra
invece il suo significato in italiano.

Nage Waza: Tecniche di lancio
Katame Waza: Tecniche di controllo
Ashi Waza: Tecniche di gamba
Koshi Waza: Tecniche di anca
Te Waza: Tecniche di braccia
Sutemi Waza: Tecniche di sacrificio
Tachi Waza: Tecniche in piedi
Osae Waza: Immobilizzazioni
Kansetsu Waza: Leve articolari
Shime Waza: Soﬀocamenti

03 CruciJudo Complesso
Inserisci le risposte alle definizioni nello schema. Molte delle risposte le puoi trovare in questi 4 numeri de La Settimana
Judoistica, per le altre... prova a chiedere ai tuoi genitori, ai tuoi compagni o ai tuoi insegnanti!

1

2

3

4
Orizzontali

5

1.Nome del fondatore del judo - 5.Le prime due lettere
dell’alfabeto - 6.Colui che esegue la tecnica - 7.Tecniche di
braccia (prima sillaba) - 8.Nove in giapponese - 10.La
sillaba nella parola judo che significa “via” - 11.La “......”
ukemi é la caduta laterale - 14.European Judo Union for
Younger (iniziali) - 16. Famoso ballo di gruppo: “....” Baci
Vira - 17.Italia dietro al Judogi
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7
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14

16

17

Verticali
13

15

1.Insieme per crescere - 2.Shiai - 3.Cintura 4.Immobilizzazione - 7.Tori senza ri - 9.Ultima Olimpiade
(iniziali) - 10.Palestra - 12.Tecnica di immobilizzazione che
inizia con “.....” e finisce con gatame (gambe a corridore) 13.Cintura colorata in Giappone (può essere da VI a I) 15.Colui che riceve la tecnica

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...
Negli precedenti 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 Soluzioni dei quesiti del numero precedente
CRUCIJUDO SEMPLICE

SGROVIGLIA LA MATASSA

06 Ci vediamo in paestra!

Questo era l’ultimo numero de
“La Settimana Judoistica”
Le soluzioni dei giochi di questo numero
verranno pubblicate tra una settimana
sul nostro sito (potrai andare a
controllare insieme ai tuoi genitori).

Speriamo di averti intrattenuto e divertito
con i contenuti di questi 4 fascicoletti, e
soprattutto di rivederti tra poco in
palestra per poterci di nuovo divertirci
insieme facendo judo!

A presto!

