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Oggetto: EducaJudo Lab - Verona 26-27 gennaio 2019

Gentile Maestro,
i corsi per bambini rappresentano il nocciolo duro di tutti i club di judo, costituendo la base economica per le
iniziative associative e la fucina dei futuri giovani talenti.

I NUMERI
Negli ultimi anni, i numeri generali dei bimbi iscritti nelle nostre palestre sono aumentati grazie all’abbassamento
dell’età tesserabile dai 5 ai 4 anni, ad un nuovo indirizzo dei pediatri, ai progetti CONI/MIUR e ad una crescente
consapevolezza di maestre di scuola e genitori sui valori educativi del judo.
Accanto al generale aumento numerico si è registrato un incremento del numero di bambini che presentano
difficoltà legate alla sfera dell’apprendimento, del comportamento e/o disturbi del neurosviluppo, che impone
riflessioni sul piano organizzativo e metodologico.

LE CRITICITA’
L’anticipo dell’età di esordio della nostra disciplina - specie ove rapportato ad un’area evolutiva (seconda infanzia)
che presenta imponenti progressioni psicomotorie e manifesta i primi indicatori dei bisogni speciali del bambino non comporta una banale riduzione in piccolo della proposta didattica adottata per le fasce successive, ma
richiede che essa sia calzata sul grado “sensibilità” di quella specifica fascia di eta’.

L’ESIGENZA DI FORMAZIONE
L’esigenza di motricità precoce e la pressante concorrenza di altre attività sportive presenti sul mercato con corsi
dai 3 anni in poi ci richiedono di acquisire competenze specifiche dell’età prescolare, evitando che la metodologia
didattica e dell’allenamento adottata in palestra risulti inefficace.

EDUCAJUDO
EducaJudo - grazie al contributo editoriale di esperti nel campo della medicina, dello sport, della psicologia
infantile, della pedagogia - ha curato negli ultimi due anni l’aggiornamento continuo on line dei tecnici di judo
attraverso la pubblicazione di oltre 200 contenuti didattici, con particolare riferimento alla seconda infanzia e ai
bisogni educativi speciali.

LABORATORIO DI FORMAZIONE
Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019, con la collaborazione del Centro Arti Marziali Yawara,
EducaJudo organizza a Verona un laboratorio di formazione teorico/pratica, dal titolo “3-5 ANNI E BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI: APPROCCIO PSICOMOTORIO E METODOLOGIA DIDATTICA”, prevalentemente destinato agli
insegnanti di judo che lavorano con i bambini piccoli e/o che desiderino approfondire tali tematiche.

Una “due giorni”, full immersion, con l’intervento di esperti del settore, fatta di studio, confronto e prove sul
tatami, nella quale verranno forniti gli strumenti per un intervento didattico cosciente, utili a distinguersi sul
mercato, ad allargare l’offerta formativa delle asd, a creare opportunità di lavoro, ad ampliare il bacino di utenza
ed il numero di iscritti in palestra.

OBBIETTIVI
Il corso fornirà ai partecipanti gli strumenti pratici che consentano di intervenire sul bambino con un approccio che
sappia conciliare gli aspetti motori con quelli cognitivi ed emozionali. Verranno inoltre indicate le tecniche di
valutazione ed osservazione utili ad intercettare gli eventuali indicatori dei disturbi del piccolo e a riformulare su di
essi le più opportune strategie didattiche.

INVITO PERSONALE
Augurandomi vorrai farTi portavoce di questa iniziativa con i giovani collaboratori della Tua associazione, sarei
onorato se anche Tu vi partecipassi.
In allegato, la locandina ufficiale del corso, con tutti i dettagli.
Resto in attesa di un Tuo cortese cenno di riscontro.
Con i migliori saluti
Fabio Della Moglie – Direttore di EducaJudo

