AI

D’

K I KAI

I TA L I A

ASSOCIAZIONE DI CULTURA TRADIZIONALE GIAPPONESE
AIKIKAI D’ITALIA
ENTE MORALE D.P.R. 8 LUGLIO 1978 N. 526

STAGE GRATUITO DI AIKIDO

INSEGNANTI PER BAMBINI
ROMA
dojo "Hibiki"
Via delle Sette Chiese 103
Lo stage è aperto agli Insegnanti dei corsi di Aikido per bambini, agli aspiranti insegnanti e ai genitori
(sono ammessi solo gli iscritti all’Aikikai)

Sabato 26 e Domenica 27 gennaio 2019

Domenico Zucco 7°dan Shihan
(Direzione Didattica Aikikai D’Italia)

Programma:
Per esigenze organizzative gli orari potranno subire variazioni.

15.30
16.00
17.00
18.00

16.00
17.00
18.00
18.30

SABATO 26 GENNAIO
Iscrizioni
Lezione di Aikido bambini
Incontro genitori e formazione insegnanti
Formazione insegnanti

DOMENICA 27 GENNAIO
09.00 10.00 Lezione di Aikido bambini
10.00 12.00 Formazione insegnanti

Propedeutici ai fondamentali della ginnastica formativa – Psicomotricità nella
ginnastica formativa e nell’Aikido- Kinorenma per bambini
Sarà rilasciato un attestato di frequenza
E’ necessario che tutti i partecipanti siano muniti del programma:
FORMAZIONE INSEGNANTI di AIKIDO per BAMBINI-RAGAZZI
redatto dal M° ZUCCO Domenico.
Scaricabile dal sito www.aikikai.it tramite l’area riservata

PERNOTTAMENTO:
-Kopling casa domitilla Via delle Sette Chiese 280 Roma 00147 Italia tel. 065133956/ 065135461
http://www.kolpingdomitilla.it/
info@kolpingdomitilla.it
-Residence Colombo 112 Via Cristoforo Colombo, 112 00147 ROMA
info@residencecolombo112.it
www.residencecolombo112.it
B&B -Rome sleep home Via Costantino 10 00145 Roma
http://www.romesleephome.it/ info@romesleephome.it

tel. 06515241

tel. 3805008451

INFO : Riccardo Percaccio tel: 331 803 0982

r.percaccio@gmail.com
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COME RAGGIUNGERE IL DOJO

Finalità del Seminario
Questo seminario è finalizzato alla realizzazione di un progetto per la formazione di insegnanti di
Aikido per bambini fino a 12 anni.
Considerata l’importanza di un corretto e proficuo insegnamento, che tenga conto dei bisogni e
delle peculiarità di questa fascia d’età, il programma si propone di offrire agli aspiranti insegnanti,
quelle competenze e conoscenze necessarie per avvicinare il bambino all’Aikido nel modo più
adeguato.
Il programma di formazione si articola all’interno di lezioni rivolte ai bambini, durante i quali gli
aspiranti insegnanti avranno la possibilità di partecipare alle lezioni dei bambini condotte da
insegnanti esperti. Attraverso l’osservazione, ed eventualmente la partecipazione attiva, gli
aspiranti insegnanti avranno modo di valutare e acquisire conoscenze attingendo direttamente
all’esperienza pratica delle attività.
Sono previste inoltre lezioni teoriche rivolte unicamente ai futuri insegnanti, durante le quali, oltre
ad affrontare gli argomenti trattati durante le lezioni, i partecipanti avranno occasione di scambio e
confronto anche sulle problematiche specifiche legate alla propria esperienza.
Non ultimo e meno importante il rapporto con i genitori, che avranno modo di incontrare i Maestri
conduttori del seminario e gli aspiranti insegnanti durante un incontro nel quale saranno chiariti gli
obiettivi e gli aspetti educativi della disciplina.
Il seminario, vuole dunque favorire il raggiungimento di una specifica preparazione degli
insegnanti, e rendere consapevoli i genitori del valore educativo dell’Aikido.

INFO : Riccardo Percaccio tel: 331 803 0982

r.percaccio@gmail.com

