L' a i k i d o
Educare e fare formazione richiedono strumenti e
competenze pedagogiche che comprendono anche i valori
veicolati dall'attività motoria. Di qui il senso di questo corso
e il valore dell'aikido quale strumento privilegiato per fare
acquisire alla persona un forte senso di appartenenza alla
vita fisica, spirituale e sociale, fondata sul rispetto e l'amore
per se stessi e per gli altri, cardini di una convivenza
consapevole, responsabile e armonica, e condizioni
ineludibili per divenire cittadini del mondo.
L'aikido è un'arte marziale tradizionale giapponese, fondata
nel secolo scorso dal Maestro Morihei Ueshiba. Oltre a
costituire un'attività psicomotoria, è una disciplina che
educa sia il corpo che la mente.
A differenza di altre arti marziali non si è trasformata in uno
sport competitivo, mantenendosi fedele alle caratteristiche
originali degli ideali spirituali della tradizione culturale
giapponese.
Durante la lezione si apprendono i movimenti di base: le
cadute, le tecniche di proiezione e di immobilizzazione,
attraverso esercizi formativi propedeutici e complementari
alla disciplina marziale.
L’aikido può essere praticato a qualsiasi età, dalla prima
infanzia all’età adulta.
Con l’insegnamentoapprendimento di specifiche tecniche
(waza) si sviluppano le capacità motorie (resistenza, forza e
rapidità), le capacità di coordinazione (controllo,
adattamento e apprendimento) e la percezione del proprio
corpo e dello spazio, consentendo di acquisire equilibrio e
mobilità articolare.
Molta parte dello studio dell’aikido si concentra sullo
sviluppo naturale dell’etichetta, del rispetto reciproco, della
nonviolenza e dell’apprendimento di uno stile di vita
positivo e corretto.
La pratica a coppie o a gruppi facilita la socializzazione e
accresce la capacità di confrontarsi con gli altri nel rispetto
di regole e limiti.
Non esistendo competizione, tra gli allievi si crea una forma
di cooperazione per cui i praticanti si aiutano
vicendevolmente, crescendo insieme e progredendo
reciprocamente nell’arte.

Re q ui s i ti p e r l 'acce s s o
Corso ad accesso limitato
50 posti disponibili
Al corso di Formazione permanente possono accedere coloro che
sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore; sono
ammessi anche coloro che sono in possesso di una laurea (triennale
o quadriennale) o specialistica/magistrale del settore educativo
formativo, delle scienze motorie, del settore psicologico e sociologico.
Possono essere ammessi altresì coloro che siano in possesso di un
titolo di laurea in ambito umanistico.
Sono ammessi anche i laureati che abbiano acquisito il titolo
accademico all'estero, previa equipollenza del titolo ai fini
dell'iscrizione al corso.
Sono ammessi alle lezioni anche gli uditori, che possono coprire un
numero minimo di 2 posti fino a un massimo di 10 posti.
Sarà considerato l'ordine di arrivo delle domande. Requisito minimo
per l'accesso è il diploma di scuola secondaria superiore.

“Lo scopo dell'aikido è di allenare la mente
e il corpo, di formare persone oneste e sincere”.
(Morihei Ueshiba)

DISCUI
Dipartimento di Scienze della
Comunicazione, Studi Umanistici e
Internazionali: Storia, Culture, Lingue,
Letterature, Arti, Media

Corso di Formazione permanente
a Urbino

Educare co n l ' a i ki do
Un'attività psicomotoria per sviluppare
l'intelligenza del corpo

INFO
tel 347 5797538
info@educareaikido.it
http://educareaikido.it
Per le iscrizioni e le informazioni di carattere
amministrativo ci si può rivolgere a:
Ufficio Dottorato e Alta Formazione
Via Valerio 9  61029 Urbino PU
Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Martedì dalle ore 14 alle ore 17
Tel. +39 0722 304634 / +39 0722 304635 / +39 0722 304636
altaformazione@uniurb.it

e ducare a i ki do. i t
Inizio corso: 11 aprile 2018
In collaborazione con:

ISCRIZIONE
Puoi iscriverti dal 26/02/2018
CONTRIBUZIONE
Tassa di iscrizione € 600
da pagarsi con versamento unico entro il 5 aprile 2018
UDITORI: € 450 da pagarsi con versamento unico all’iscrizione

ASD AIKIKAI MILANO

DIRETTORE DEL CORSO

O b i e t t i v i fo r m a t i v i
Gli obiettivi teoricopratici del corso desiderano avvicinare i
partecipanti a una prospettiva interculturale della pratica
dell'aikido, quale disciplina utile a sviluppare l'intelligenza
corporea, i cui assunti teorici e pratici possono contribuire a
evincere alcuni costrutti paradigmatici capaci di affrontare i
tanti dilemmi educativi su cui i pedagogisti e gli educatori
occidentali s'interrogano frequentemente e che sono
ascrivibili ai paradossi della civiltà contemporanea.
L'aikido, una disciplina che si configura come una riuscita
modernizzazione delle antiche arti guerriere giapponesi,
nasce in un differente contesto culturale, che propone altri
modi di pensare e di agire, spesso molto diversi dai nostri.
La cultura educativa sottesa all'aikido, se praticata
nell'extrascuola o inserita nei contesti scolastici, può dunque
trasformarsi in un orizzonte cognitivo e didattico interessante
per attivare un processo di insegnamento non solo teorico
(cognitivo), come accade agli studenti occidentali, ma anche
pratico, dove l'esperienza corporea e la comunicazione non
verbale acquistano un significato rilevante a livello
pedagogico. L'intelligenza del corpo, una forma mentis
ampiamente rivalutata dalle più recenti linee pedagogiche
quale significativa potenzialità mentale del bambino per
apprendere e rapportarsi creativamente al mondo
circostante, che nella nostra cultura viene ignorata o
trascurata, con l'aikido ritrova un proprio spazio: il corpo
recupera il suo essere quale fondamentale proprietà
cognitiva.
Le conoscenze delle linee pedagogiche contemporanee con
le linee guida dell'aikido orientano l'interesse verso certi
valori riguardanti l'etica, gli aspetti sociorelazionali della
didattica, l'integrità mentecorpo, il confronto e il
superamento cognitivo ed emotivo dei conflitti, la sinergia tra
teoria e pratica, la ricerca estetica e l'integrazione
interculturale.

Rosella Persi, docente di Pedagogia generale (Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo)
CODIRETTORE DEL CORSO
Roberto Travaglini, docente di Pedagogia della cognizione
(Università degli Studi di Urbino Carlo Bo)
DOCENTI

S truttura di da tti ca de l co rs o
Il corso si svolgerà presso le sedi dell'Università degli Studi
Carlo Bo di Urbino da aprile 2018 a settembre 2018.
La struttura del corso prevede complessivamente n. 275 ore
di attività formative, corrispondenti a n. 11 CFU.
Le ore di di didattica frontale sono 66 e sono suddivise in
due moduli:
Lezione introduttiva:
mercoledì 11 aprile 2018
Primo modulo:
dal 20 al 24 agosto 2018, una settimana intensiva, dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 18.
Secondo modulo:
dal 13 al 14 settembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14 alle ore 18

I n s egn am e n ti
Introduzione alla pedagogia generale
Le basi educative teoricopratiche dell’aikido
Aspetti generali sull’educazione giapponese
Laboratorio sull’espressività corporea
I metodi educativi dell’aikido
Educazione all’infanzia
Educazione all’adolescenza
Educazione all’età adulta
Educazione all’aikido dolce
Elementi di pedagogia interculturale e ambientale
Elementi di Metodologia della ricerca pedagogica
Elementi di neurofisiologia

Seguiranno altre due lezioni nei giorni successivi in date e
contesti ancora da definire, alla fine delle quali è prevista la
PROVA DI FINE CORSO.
Le restanti ore sono comprensive dello studio individuale e
della compilazione dell'elaborato finale.
L'obbligo di frequenza è pari ai 2/3 delle ore complessive.
Il corso è caratterizzato da lezioni teoriche e pratiche sulle
dinamiche formative dell'aikido.

Francesco Benso, docente a contratto di Psicologia fisiologica
(Università degli Studi di Genova)
Rita Casadei, aggregato di Pedagogia della devianza
(Università degli Studi di Bologna)
Elisabetta Colace, psicologa, art psychotherapist, danza
movimento terapeuta
Laura Cavana, associato di Pedagogia della devianza
(Università degli Studi di Bologna)
Riccardo Cuppini, ordinario di Neurofisiologia dell’Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo
Roberto Foglietta, esperto di aikido, VI dan Aikikai, shihan
Angela Giallongo, ordinario di Storia della pedagogia
(Università degli Studi di Urbino Carlo Bo)
Roberta Leoni, insegnante del Metodo Feldenkrais, esperta di
aikido, V dan Aikikai
Angelo Maravita, associato di Psicobiologia (Università degli
Studi Bicocca-Milano)
Catia Massaccesi, pedagogista, insegnante di nido d’infanzia
cultore della materia di Metodologia della ricerca pedagogica
presso il DISTUM (Università degli Studi di Urbino)
Vito Minoia, pedagogista, professore a contratto di discipline
pedagogiche
Rosella Persi, associato di Pedagogia generale (Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo)
Marta Ragozzino, storica dell’arte, direttore del Polo museale
regionale della Basilicata e Segretario regionale ad interim,
esperta di aikido, V dan Aikikai
Roberto Travaglini, aggregato di Pedagogia della cognizione
(Università degli Studi di Urbino Carlo Bo), esperto di aikido, VI
dan Aikikai, shihan
COLLABORATORI
Sonia Bortolotti, studiosa di aikido, I kyu Aikikai
Dagmar Ebner, esperta di aikido, II dan Aikikai
Sara Viviani, pedagogista, insegnante di nido d’infanzia, cultore
della materia di Metodologia della ricerca pedagogica presso il
DISTUM (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo)
COMITATO SCIENTIFICO
Laura Cavana, associato di Pedagogia della devianza (Università degli Studi
di Bologna)
Riccardo Cuppini, ordinario di Neurofisiologia dell’Università degli Studi di
Urbino carlo Bo
Roberto Farnè, ordinario di Educazione sportiva e psicologia cognitiva dello
sport (Università degli Studi di Bologna)
Angela Giallongo, ordinario di Storia della pedagogia (Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo)
Angelo Maravita, associato di Psicobiologia (Università degli Studi BicoccaMilano)
Rosella Persi, associato di Pedagogia generale (Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo)
Roberto Travaglini, aggregato di Pedagogia della cognizione (Università
degli Studi di Urbino carlo Bo), esperto di aikido, VI dan Aikikai
Franco Zoppi, presidente dell’Aikikai d’Italia, VI dan Aikikai, shihan

