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                                  FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO 
                                                                             

PRESENTAZIONE 
 

IL TAEKWONDO, SPORT OLIMPICO, COME ATTIVITÀ SPORTIVA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA 

PERSONALITÀ DELLO STUDENTE. 

 
 INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
 
Strutture utilizzabili per il progetto 
 
Tipologia 
Palestra attrezzata (tappeti, ostacoli, bacchette, bastoni, palle mediche, cerchi, ceppi, colpitori, 
sacchi, corazze, pedana elastica, spalliere, ecc.) 
 

 
 
 

 
Destinatari previsti: Scuola Secondaria 2° Grado Studenti dell’Istituto Pontificio Paritario 
Sant’Apollinaire 
 
 

Obiettivi formativi  
 
La pratica del TAEKWONDO nella scuola di grado superiore di 1° viene proposta con l’obiettivo di 
finalizzare l’iter di conoscenza della disciplina sportiva nella visione di "uno sport per tutti", 
veicolo di salute, socializzazione ed espressione della propria personalità.  
Considerata la complessità morfologica-funzionale che caratterizza gli alunni in questa età, 
particolare cura verrà osservata nel definire gli obiettivi programmatici inerenti ad una adeguata 
impostazione alla conoscenza e pratica del Taekwondo. Attenzione verrà prestata nello stabilire i 
carichi motori e fisici collegati alla prestazione. La peculiarità del Taekwondo, quale sport da 
combattimento, stimolerà il confronto con il corpo del compagno, sviluppando, nel rispetto delle 
regole, un concetto di sportività nel dimostrare ambizioni e rivalità sane, oltre che coscienza dei 
propri atti sul piano sociale. Lo scopo è quello di sviluppare al meglio tutte le funzioni delle aree 
della personalità dell'individuo (cognitiva, sociale- affettivo, motoria ed organica), proponendo 
agli alunni, il Taekwondo, nelle forme più diversificate, promuovendo una effettiva socializzazione 
fra i giovani ed il territorio, stimolandoli alla frequenza scolastica e riavvicinandoli alla scuola 
attraverso il coinvolgimento nella attività sportiva. Il Taekwondo inteso come manifestazione ed 
esigenza di vita, come conoscenza e pratica di una attività sportiva portatrice di sano agonismo. 
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 Risultati attesi 
 
Le Indicazioni Nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la 
declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla 
quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa. 
Con la pratica del Taekwondo, si intende realizzare un progetto ad orientamento scolastico, tale 
da contribuire alla formazione e sviluppo della personalità dell’alunno. Partendo dai presupposti 
inerenti allo sviluppo psico-fisico-motorio, si percorreranno le tappe legate alla pratica sportiva, 
fino al raggiungimento dell’acquisizione di abilità tecniche e tattiche che caratterizzano la 
disciplina in questione.  
Le indicazioni nazionali danno una chiara definizione dell’iter didattico da perseguire al fine di 
raggiungere tale obiettivo. Secondo questa visione il TAEKWONDO ha grosse possibilità 
d’intervento. Lo scopo è appunto sviluppare al meglio tutte le funzioni delle aree della personalità 
(cognitiva, sociale- affettivo, motoria ed organica). Il contenuto motorio, educativo e intellettivo 
di questo sport da combattimento, crea possibilità di coinvolgimento e di sviluppo nel ragazzo, 
interagendo così con i momenti di crescita cognitiva, inerenti alla capacità di memoria, di 
attenzione, di comprensione, di associazione ed elaborazione. Crescita affettiva e sociale, atta 
all’interesse, al piacere, alla motivazione ad apprendere nuove esperienze e acquisire un 
miglioramento nel controllo di sé stessi creando momenti emozionali dovuti alla relazione con i 
compagni e con l’insegnante. 
Sviluppo motorio, orientato verso tutte le funzioni corporee, sia funzionali che strutturali, 
finalizzate all’organizzazione di movimenti coordinati e utili alla realizzazione di esperienze che 
andranno a creare nel giovane atleta dei vissuti motori sia di ordine psicologico che fisiologico.  
La conoscenza del TAEKWONDO avrà come obiettivo l’acquisizione di capacità ed abilità motorie 
come: l’equilibrio, la destrezza, la sincronizzazione di movimenti, la velocità, la rapidità, la forza, la 
mobilita articolare e le altre capacità motorie, in concordanza con la conoscenza degli aspetti 
tecnici e tattici dalla disciplina da combattimento. 
Le tecniche di difesa ed attacco, impostate su regole e criteri da rispettare, abitueranno il ragazzo 
alla lealtà ed alla sportività, capacità interattive atte a favorire l’incontro e il riconoscimento di sé 
negli altri, d’appartenenza e di coesione di gruppo. L’apprendimento di gesti tecnici ed azioni 
tattiche a carattere chiuso ed aperto, caratteristiche del TAEKWONDO, rappresentano le 
situazioni ideali per una corretta interpretazione del concetto di agonismo. Quest’ultimo 
concepito come momento socializzante con il gruppo oltre che motivante impegno individuale nel 
dimostrare il meglio di sé 
La pratica del TAEKWONDO nella scuola di grado superiore raggiunge il suo culmine nel finalizzare 
i suoi obbiettivi secondo la visione di uno sport per tutti, veicolo di salute, socializzazione ed 
espressione della propria personalità. 
 

 Linee metodologiche - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche 
 
Esercitazioni pratiche mediante modelli induttivi, dimostrazioni di atleti esperti, confronto 
nell’espressione dei gesti con il partner per l’acquisizione di atteggiamenti sicuri e leali. 
Attrezzatura Occorrente: 
Tappetini, ostacoli, bacchette, bastoni, palle mediche, cerchi, ceppi, colpitori, sacchi, corazze, 
pedana elastica, spalliere, caschetti, protezioni per il corpo. 
 
 

 Elementi qualitativi del progetto 
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1. Accertamento dei prerequisiti e selezione degli allievi 
I corsisti saranno selezionati tra gli alunni dello Istituto Scolastico con buone motivazioni verso 
l’attività sportiva, ma anche con alunni che presentano difficoltà di adattamento alla vita scolastica 

2. Orientamento e supporto eventuale all’inserimento 
I corsisti avranno la possibilità, a conclusione del corso, di percorrere tutti i gradi previsti dalla 
federazione nazionale FITA fino a conseguire il grado di cintura nera. 

3. Riconoscimento  
Il completamento del corso sarà considerato nel giudizio che il Tecnico Federale FITA attuerà a fine 
percorso formativo scolastico. 
 
 
 
 


