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Nasce dall’incontro fra unmaestro di karate alla ricerca dei principi
fondamentali che regolano il movimento del corpo e undocente di fisica
che inizia a praticare karate.

- A.S. 2007/’08: corso sperimentale di approfondimento, POF del Liceo 
“Cataudella” di Scicli (RG) – Programma Nazionale Scuole Aperte

- A.S. 2008/’09: partecipazione alla “Notte dei ricercatori”, Università di 
Catania e inserimento del Progetto Nazionale Lauree Scientifiche per la 
provincia di Ragusa

- Dal 2008/’09 ad oggi, si sono organizzati corsi e laboratori presso 
diverse scuole della provincia di Ragusa e Catania, coinvolgendo 338 
studenti. Le Attività riguardano principalmente lo studio teorico della 
fisica applicata la karate, la sperimentazione con il proprio corpo della 
fisica e misure sperimentali con analisi dei dati

La Fisica del Karate - Attività
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Riconoscimenti, pubblicazioni e altro
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Il Libro: «La Fisica del Karate»
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Come è nata l’idea?

Il libro nasce per divulgare i risultati raggiunti e le idee 
che sono nate con l’esperienza accumulata nella:
- didattica della fisica
- analisi scientifica di un arte marziale, il karate, 

(sicuramente trasferibili in qualsiasi settore sportivo)
- sperimentazione delle leggi della fisica con il proprio 

corpo

Il libro è anche una guida divulgativa alle leggi della 
meccanica 
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Il libro fondamentalmente è un libro divulgativo di fisica 
applicata. 
A parte il primo capitolo che è dedicato esclusivamente all’origine 
e ai principi del karate-do, negli altri capitoli sono ripresi i 
concetti fondamentali della meccanica cercando il più 
possibile di limitare l’uso delle formule. A dire il vero non siamo 
riusciti ad eliminare completamente, anche perché esse sono 
parte integrante del linguaggio utilizzato dalla fisica. 
Per i lettori meno ferrati in matematica, abbiamo cercato di 
commentare l’aspetto che occorreva evidenziare con la formula, 
lasciando al lettore che ha maggiore padronanza dell’uso della 
matematica di assaporarne il pieno significato. 

Di che si tratta?
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14 capitoli: karate-do, vettori, cinematica, 
dinamica, bio-elasticità attrito, momento e leve, 
baricentro, stabilità ed equilibrio, quantità di moto e 
forza impulsiva, dinamica rotazionale, energia e urti.

1 appendice: urti elastici, anelastici ed energia

Presentazione, ringraziamenti e conclusioni degli 
autori
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A chi è destinato

- Agli insegnanti di fisica, come strumento di aggiornamento 
nella loro pratica didattica, 

- agli istruttori di karate (o di qualsiasi altra arte marziale), per trovare 
una giustificazione scientifica e studiare le possibilità di 
ottimizzazione delle tecniche che insegnano ai loro allievi,

- ai praticanti di karate (o di qualsiasi altra arte marziale), per 
aumentare la loro consapevolezza della scientificità della pratica 
marziale, 

- a tutti coloro che sono interessati alla comprensione delle 
leggi che regolano il movimento del corpo umano,

- a tutti i lettori di divulgazione scientifica 
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Principali novità

- Originalità, non mi risulta in Italia una pubblicazione dello 
stesso tipo, 

- sono proposte delle metodologie didattiche innovative quale 
ad esempio quello di sfruttare il senso del tatto come ulteriore 
canale del processo di insegnamento-apprendimento,

- sono proposti, costantemente, semplicissimi esperimenti 
qualitativi che il lettore può condurre facilmente,

- sono presentati i risultati delle misure sperimentali effettuate 
durante i corsi e i laboratori,

- spiegazione scientifica delle tecniche di karate, finalizzata 
alla loro ottimizzazione 
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Alcuni esempi di argomenti trattati nel libro

Ruolo della velocità e 
dell’accelerazione nel karate
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Massa e peso.  Sperimentiamo con il nostro corpo la 
differenza e studiamo il loro ruolo nel karate.
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… e così via 
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Lo studio non consiste soltanto nella lettura, 

ma è qualcosa che dovremmo integrare 

nel nostro stile di vita.

Takeda Shingen (1521-1573)


