
il karate 
 

“superiorità oggettiva”, ma la “superiorità tecnica” e come tale è indicato per tutte le 
fasce d’età di entrambi i sessi.
 
 

� Il maestro Francesco Di Mattia, allena sua figlia Laura
� Luca Forni e Luca Tambini
� Stefano Toscani e Simone Bertorelli 
 

 

il karate come mezzo per educare

 
N
combattimento in 
Giappone, 
comprende due 
specialità
(combattimento) e 
kata (forme). 
L’azione
viene trasferita dal 
piano reale a quello 
simbolico, 
evidenziando la 
capacità di controllo 
dei colpi, 
l’affinamento delle 
abilità psicofisiche e 
la piena padronanza 
della tecnica.
Il Karate è sport 
agonistico per 
eccellenza nel quale 
la vittoria 
non 

“superiorità oggettiva”, ma la “superiorità tecnica” e come tale è indicato per tutte le 
. 

i Mattia, allena sua figlia Laura 
Luca Forni e Luca Tambini 
Stefano Toscani e Simone Bertorelli  

il karate come mezzo per educare

Nato come arte di 
combattimento in 
Giappone, 
comprende due 
specialità: kumite 
(combattimento) e 
kata (forme). 
L’azione-attacco 
viene trasferita dal 
piano reale a quello 
simbolico, 
evidenziando la 
capacità di controllo 
dei colpi, 
l’affinamento delle 
abilità psicofisiche e 
la piena padronanza 
della tecnica. 
Il Karate è sport 
agonistico per 
eccellenza nel quale 
la vittoria  
non premia la 

“superiorità oggettiva”, ma la “superiorità tecnica” e come tale è indicato per tutte le 

 

 
il karate come mezzo per educare 



 
 

 
          “La libertà favorisce la creatività del bambino già 

presente nella sua natura. Dalla libertà deve emergere 

la disciplina. Un individuo disciplinato è capace di 

regolarsi da solo quando sarà necessario seguire 

delle regole di vita”  –  Maria Montessori 

 

La disciplina del karate , già 
presente nella forma prevista dalla 
normativa in vigore nella Scuola e 
nei Giochi Sportivi Studenteschi, 
appartiene all’area degli Sport 
Situazionali, caratterizzato da 
attività Neuro-Cognitivo-Motoria  
particolarmente efficace per lo 
sviluppo di una serie di funzioni di 
fondamentale importanza per lo 
sviluppo dell’individuo in età 
evolutiva. Infatti, si tratta di 
disciplina che sotto il profilo 
antropologico ha segnato il percorso 
evolutivo dell’Umanità. attraverso i 

meccanismi della ritualizzazione e dell’inclusione nella dimensione ludico-sportiva, il 
Karate ha conosciuto una grande diffusione nel Continente Europeo, grazie soprattutto 
ai grandi benefici psico-fisici che porta ai praticanti.  

 

Giornata dello sport 2010, nelle vie di Borgotaro i bambini gareggiano nella combinata Fijlkam 
 



 

 

Va, inoltre, sottolineato il fatto che la 
presenza femminile è molto consistente ed 
in costante crescita (il numero dei 
praticanti femminili e maschili si equivale). 
Questo trend è ormai in atto da anni e la 
Federazione Nazionale ha adeguato le 
proprie strategie in termini culturali, 
metodologici, didattici, organizzativi ecc. 
alle esigenze delle famiglie e ai bisogni di 
formazione dei piccoli praticanti

 

Presso la nostra Società Sportiva, per 
direttiva della FIJLKAM  (
Federazione Nazionale
disciplina viene praticata a partire dai 5 
anni. Esiste, infatti, una forte domanda 
da parte delle famiglie che ne vedono la 
valenza educativa e 

  
Dalle statistiche presentate dal CIO a 
livello internazionale, dal CENSIS a 
livello nazionale e da un’indagine 
pubblicata dal periodico il Sole 24 Ore 
Sport si evince come il karate  
FIJLKAM è tra gli sport più praticati 
dai bambini al di sotto dei 10 anni
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tra gli sport più praticati 
dai bambini al di sotto dei 10 anni.  

 

 



La nostra, è stata la prima società sportiva a collaborare con gli istituti scolastici del 
nostro comprensorio, sin dal 1997,  realizzando con loro il progetto “Sport a Scuola”  
 

la pagina di  un giornalino del 2002, che riportava la Notizia della collaborazione del Maestro 
Francesco Di Mattia con l’Istituto Scolastico di Borgotaro. 

 

 

 

Notizie dall’istituto comprensivo 
di Scuola Materna Elementare e Medie 

di Borgo val di Taro 
Parma  

                     N° 3 
           a. s.  2001/2002 

 

 

Karate a scuola 
Mercoledì 8 maggio 2002, 
presso la palestra di via 
Piave, si sono svolti i 
giochi finali di “karate a 
scuola”, un progetto di 
educazione motoria che ha 
visto coinvolte le classi del 
primo ciclo della Scuola 
Elementare “A. Frank”. 
Tale progetto è stato 
realizzato grazie alla 
collaborazione 
dell’insegnante Francesco 
Di Mattia, che, durante le 
consuete attività motorie, si 
è inserito proponendo 
giochi, percorsi ed esercizi 
finalizzati allo sviluppo 
delle capacità coordinative 
generali, della 
coordinazione oculo-
manuale, oculo- podale e 
segmentaria,  

 

 

dell’organizzazione delle 
categorie spazio-temporale 
e dell’acquisizione dei 
“Fondamentali del Karate”, 
in cui rivestono molta 
importanza l’autocontrollo 
e il rispetto delle regole. Il 
percorso formativo -
didattico ha suscitato 
l’interesse e la  

 

 

 

 

 

partecipazione di tutti gli 
alunni, che hanno risposto 
con impegno ed entusiasmo 
alle attività proposte. Essi, 
inoltre, durante la giornata 
finale hanno offerto un 
saggio di quanto appreso e, 
oltre ai più meritevoli, tutti 
hanno ricevuto una 
medaglia ricordo.  

L’Istituto comprensivo, 
valutando quest’ esperienza 
come un’utile e proficua 
opportunità in più offerta ai 
piccoli alunni, ringrazia 
l’insegnante Francesco Di 
Mattia e l’Amministrazione 
Comunale, che hanno 
contribuito alla sua 
realizzazione. 

1° ciclo sc. Elem.cpl 

 

Il progetto FIJLKAM, con il suo programma tecnico Destrutturato, Semistrutturato e 
Strutturato , vuole contribuire allo sviluppo completo ed armonico della personalità dei 
giovani favorendone le iniziative ed aiutandoli a conquistare la propria identità. 

 



VII ^ GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
 

Con la finalità di diffondere lo sport ed i suoi valori e al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità e 
sui benefici che la pratica sportiva apporta in ter
di una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003, la Giornata Nazionale dello 
Sport, appuntamento istituzionale destinato allo Sport per Tutti, organizzato 
giugno di ogni anno.  

Il CONI ed il mondo sportivo promuovono lo Sport come strumento fondamentale per lo sviluppo della 
persona”. La pratica sportiva contribuisce in modo determinante alla costruzione dell’autostima, 
dell’autonomia personale e del senso di sé, oltre alla presa di coscienza di una serie di valori etici fondamentali 
come l’amicizia, la tolleranza, la solidarietà, l’autodisciplina, la responsabilità. 

Lo sport è come una palestra all’interno della quale si possono sperimentare diverse dinamiche che saranno 
affrontate in maniera più ampia della società, ad esempio: il confronto, la socializzazione, il rispetto delle 
regole, l’accettazione del diverso, l’incontro con le difficoltà e il loro superamento. 

Praticare sport dunque ci fa essere persone migliori e non soltanto da un punto di vista dell’efficienza psico
fisica. Il messaggio vuole essere Sport = Palestra di vita 
 
 
 

il Karate club Taiji Kase, come ogni anno,  da quando  la Giornata 
stata istituita,  partecipa alla manifestazione  e  
7° anno, davanti al cinema Farnese di
kimono della scuola del maestro Di Mattia.
 

 

VII ^ GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
 

“Sport, il miglior allenamento per la vita”

Con la finalità di diffondere lo sport ed i suoi valori e al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità e 
sui benefici che la pratica sportiva apporta in termini di benessere e forma fisica, il CONI ha istituito,
di una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003, la Giornata Nazionale dello 
Sport, appuntamento istituzionale destinato allo Sport per Tutti, organizzato la prima domenica del mese di 
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incontro con le difficoltà e il loro superamento.  

Praticare sport dunque ci fa essere persone migliori e non soltanto da un punto di vista dell’efficienza psico
fisica. Il messaggio vuole essere Sport = Palestra di vita  

il Karate club Taiji Kase, come ogni anno,  da quando  la Giornata 
alla manifestazione  e  Domenica  6 Giugno

al cinema Farnese di Borgotaro, c’erano loro,  i ragazzi col 
scuola del maestro Di Mattia. 
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Con la finalità di diffondere lo sport ed i suoi valori e al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità e 
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onomia personale e del senso di sé, oltre alla presa di coscienza di una serie di valori etici fondamentali 
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affrontate in maniera più ampia della società, ad esempio: il confronto, la socializzazione, il rispetto delle 
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il Karate club Taiji Kase, come ogni anno,  da quando  la Giornata dello Sport è 
6 Giugno 2010, per il 

Borgotaro, c’erano loro,  i ragazzi col 

 

 



In concomitanza alla  Giornata Nazionale dello Sport  i giovani karateka hanno 
sostenuto l’esame per il passaggio di cintura, consueta manifestazione di fine 
stagione per tutti gli atleti iscritti nei vari corsi di karate organizzati a Borgotaro, 
Bedonia e Albareto  
 
 

 

Il maestro Di Mattia illustra ai presenti il progra mma della manifestazione 

La dimostrazione 
ha visto 
impegnati i 
giovani atleti nel 
nostro progetto 
Federale  
FIJLKAM  che  
consiste in: 
giochi, esercizi di 
preacrobatica,  
percorsi di abilità 
motoria,  nelle 
tecniche di base 
del karate 
(kihon) e nel 
gioco tecnico del  
palloncino,  
proseguendo poi 
con i più grandi 
(10/12 anni) con 
le prove delle 

specialità del kata (forme) e del kumite (combattimento).  

 
 

 



 
A fine manifestazione c’è stata la consegna della nuove cinture e delle
offerte dal Comitato Provinciale del CONI.
 

La manifestazione, guidata dal
M° Di Mattia, con la preziosa 
collaborazione delle cinture 
nere  del club, è stata seguita 
da un folto pubblico, composto 
da genitori, parenti ed 
oltre che da numerosissimi 
curiosi.  
 

Particolarmente apprezzata dal 
pubblico è stata 
Luca Tambini e Ruggeri 
Antony che hanno mostrato i 
fondamentali del Kumite e poi 
ancora Elisa Tambini con 
Giulia Delnevo
eseguito un com
dimostrativo. 
 

c’è stata la consegna della nuove cinture e delle
dal Comitato Provinciale del CONI.  

 

manifestazione, guidata dal 
M° Di Mattia, con la preziosa 
collaborazione delle cinture 
nere  del club, è stata seguita 
da un folto pubblico, composto 
da genitori, parenti ed amici 
re che da numerosissimi 

Particolarmente apprezzata dal 
pubblico è stata l’esibizione di 
Luca Tambini e Ruggeri 
Antony che hanno mostrato i 
fondamentali del Kumite e poi 
ancora Elisa Tambini con 
Giulia Delnevo, che hanno 
eseguito un combattimento 
dimostrativo.  

 

c’è stata la consegna della nuove cinture e delle T-Shirts, 

 

 



 

nella manifestazione ha 
voluto partecipare in 

forma attiva anche il 
maestro Francesco 

Di Mattia presentando 
il kata kanku sho

 

karate no shugyo wa 

ihsso de aru

il karate si pratica 

tutta la vita
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