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UNITA’ DIDATTICHE di APPRENDIMENTO 

Riccione 24/27 ottobre 2019 

 

 

 

 

Dal 24 al 27 di ottobre 2019, a Riccione presso l’Hotel Margaret, si è svolto il primo corso nazionale delle Unità 

Didattiche di Apprendimento (dopo la riforma del sistema formativo UISP) per la formazione degli Insegnanti 

delle Discipline Orientali UISP.  

Hanno partecipato 90 corsisti (altri sono stati rimandati al prossimo anno per mancanza di spazio) provenienti 

da 11 regioni, e varie discipline: Aikido, Judo, Karate, Kung Fu, Ju Jutsu, Tai Chi/Qi Gong). 
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Per 4 giorni di full immersion, si sono cimentati con materie trasversali complementari: 

Area normativa: le regole e la mission associativa  

Area Educativa: le disabilità nelle discipline orientali 

La matrice storico.filosofica delle disicpline orientali 

 Area educativa: Concetto di educazione e principali modelli didattici 

Area educativa: Elementi base di una comunicazione efficace 

Area educativa: La strategia del linguaggio nel processo educativo 

 Area normativa: le responsabilità dell'insegnante 

Cenni di anatomia, fisiologia, alimentazione, traumatologia 

Cenni di anatomia, fisiologia, alimentazione, traumatologia 

 Metodologia per le discipline bio-naturali 

Elementi base della Teoria e Metodologia dell’allenamento  

 



3 
 

 

Il seminario è stato aperto dalla Responsabile della Formazione, Patrizia Alfano. Di seguito il Responsabile 

UISP DO, Biavati Franco, ha tracciato elementi salienti della storia dello sport, del sistema sportivo italiano e 

delle arti marziali. Il M° Pino Tesini ha aperto uno spaccato importante sul tema educativo delle disabilità e 

dell’inclusione. Ha chiuso la giornata il Prof. Sergio Raimondo trattando gli aspetti storico-filosofici delle arti 

marziali. La seconda giornata è stata tutta dedicata ai temi educativi a cura del Prof. Massimo Davi. Il sabato è 

stato aperto dal responsabile della formazione UISP DO, Manlio Comotto, sugli aspetti complessi del ruolo 

dell’Insegnante, per poi dedicare tutta la giornata alla materia medica trattata dal Dott. Julien Teodori. L’ultima 

giornata si è incentrata sugli aspetti metodologici, dividendo la platea: il Tai Chi con il M° Vernengo e le altre 

discipline con il Prof. Claudio Bufalini. 
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Il corso, oltre ad essere stato un intenso momento formativo, è stato un’occasione di socializzazione e 

confronto tra i partecipanti così eterogenei in età, provenienza territoriale e disciplinare. In termini associativi 

questo è un passaggio altrettanto importante. 

L’evento, dal punto di vista sia educativo che organizzativo, è stato molto complesso, ma credo di poter dire 

che è stata una scommessa vinta, soprattutto grazie ad una classe molto attenta, interattiva e responsabile.  

Sono molto soddisfatto ed orgoglioso di loro. Ora hanno altre fasi di formazione, di studio ed infine gli esami 

(Modena fine novembre), ma sono fiducioso.  

Grazie a tutti e alla edizione 2020! 

Franco Biavati 

 


