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Progetto didattico sullo 

studio delle leggi della fisica 

applicate nelle tecniche di 

karate per comprenderne le 

potenzialità e per ottimiz-

zarne la loro esecuzione. Il 

metodo didattico utilizzato 

è quello del “fare” per 

“imparare” e l’oggetto di studio è la famosa arte 

di combattimento, nata nell’isola di Okinawa 

intorno al 1400 D.C. sotto l’influenza degli 

stili di combattimento cinesi e che successiva-

mente è stata nazionalizzata in Giappone, ac-

quisendo i principi fondamentali Zen e il nome 

di Karate-Do, il cui significato letterale è “La 

via della mano vuota”. Una delle finalità più 

importanti del progetto è aiutare gli studenti a 

sviluppare la capacità logico-deduttiva razionale 

con cui osservare il 

mondo che li cir-

conda, potenziando 

il loro senso critico 

tramite l’individua-

zione delle leggi e 

dei principi fisici che 

regolano le azioni 

del proprio corpo. 

Gli studenti parteci-

pando alle attività del corso, scoprono che la 

fisica non è un elenco di formule costruite a 

tavolino per risolvere problemi ideali o per 

affrontare lo studio delle frontiere pioneristi-

che della ricerca scientifica, ma è un potente 

mezzo di indagine per conoscere e comprende-

re le leggi che regolano tutti i fenomeni natura-
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li, compresi quelli del normale vissuto quotidiano. L’aspetto 

didattico innovativo del progetto è quello di sfruttare il senso 

del tatto come ulteriore canale del processo di insegnamento-

apprendimento. Gli studenti, infatti, oltre a seguire le spiega-

zioni del docente di fisica, tenute con l’ausilio 

di proiezioni, animazioni e simulazioni, come 

fanno regolarmente nei loro banchi di scuola e 

di sperimentare eseguendo misure e analiz-

zando i dati sperimentali, hanno l’ulteriore 

possibilità di percepire le sensazioni tattili 

delle grandezze e delle leggi della fisica studia-

te, in palestra praticando karate sotto la guida 

di un maestro. Il corpo dello studente diventa 

un laboratorio vivente con cui sperimentare e 

percepire le grandezze e le leggi della fisica, 

sfruttando la capacità sensoriale del nostro 

corpo. In altre parole si cerca di aprire il cana-

le delle percezioni tattili nel processo di inse-

gnamento-apprendimento, sollecitando il 

cervello con maggiori stimoli, molte volte 

divertenti,  che producono un immaginabile beneficio del 

processo di apprendimento. Capire con il proprio corpo l'effi-

cacia di una leva, percepire l’inerzia e il suo ruolo nel movi-

mento, distinguere muovendosi la velocità e l’accelerazione 

oppure analizzare la cinematica di un movimento con una 

videocamera e tirando fuori misure di velocità e accelerazio-

ne, hanno sicuramente aiutato gli 

studenti a percepire la fisica come 

disciplina concreta e a dimensione 

umana e non astratta e solo 

roba per scienziati rinchiusi in 

misteriosi laboratori di ricer-

ca. Questa attività didattica è 

nata nell’A.S. 2007/’08 pres-

so l’Istituto di Istruzione Se-

condaria Superiore “Q. Cataudella” di Scicli (RG) e at-

tualmente fa parte delle attività del Piano Nazionale Lau-

ree Scientifiche del Dipartimento di Fisica e Astronomia 

di Catania. Essa ha avuto diversi riconoscimenti nazionali 

e internazionali, in particolare fa parte del catalogo di 

buone pratiche europee STELLA, (Science Teaching in a 

Lifelong Learning Approach), ha fatto parte del Varenna 

Fisica Festival del 2011, ma anche della Notte dei ricer-

catori del 2008 ed altre iniziative didattico-divulgative e 

nel 2009 è stata apprezzata dalla Società Italiana di Fisica, 

la quale ha premiato la comunicazione  di presentazione 

del progetto al XCV Congresso di Bari. Nel 2014 è stato 

pubblicato un libro con la raccolta sia delle lezioni teori-

che e sia dei risultati sperimentali ottenuti durante l’atti-

vità. 

Docente di Fisica: Concetto Gianino, docente di matematica e 

Fisica presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Ragusa e 

cintura nera 1° dan. 

 

Maestro di Karate: Antonino Giannì, cintura nera 4° dan 

della Federazione SKI-I, direttore tecnico del Dojo Karate-Do 

Shotokan di Ragusa ASD di Ragusa. 
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