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PROGRAMMA DEGLI ESAMI  

PER PASSAGGIO DI GRADO 

 

            OBIETTIVI DEL CORSO DI JUDO 

Il corso ha l’obiettivo: 

• d’insegnare a tutti i partecipanti i fondamenti tecnico-specifici del Judo; 

• sviluppare e potenziare le abilità motorie in relazione all’età degli allievi; 

• favorire la socializzazione, la sicurezza e la fiducia in se stessi; 

• educare al rispetto delle regole sia in ambito sportivo che sociale. 

All’inizio del corso, l’allievo parte da un grado (Kyu) riconoscibile dalla 

cintura di colore bianco. 

Il passaggio di grado (Kyu-cintura) avviene in tempi e modalità prestabilite, 

i cui requisiti sono: 

• la percentuale di presenze alle lezioni (almeno il 75%); 

• l’impegno dimostrato e la condotta; 

• la partecipazione alle manifestazioni sportive “extra-corso” (gare, stage, 

Judo-Camp e dimostrazioni in varie manifestazioni). 

 

Tutti i kiu devono sapere: 

• Cenni sulle origini ed evoluzione del Judo 

• Termini giapponesi delle parole più comuni del Judo 

• Le posizioni  

• Le prese  

• Gli spostamenti 
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CINTURA GIALLA ( 5° KIU ) 

 

Per sostenere l'esame di passaggio alla cintura  gialla, occorre conoscere alcune tecniche di 
immobilizzazione a terra,  alcune tecniche di proiezione, oltre ad alcuni vocaboli ed alle cadute 
principali.  

 

 

CADUTE (UKEMI): 

Nome Foto Descrizione 

      

Ushiro Ukemi 
(Caduta 
all'indietro) 

  

 Ci si siede sui talloni e senza 
allontanare il sedere dai talloni, si 
rotola all'indietro, senza 
appoggiare le mani per terra. La 
battuta avviene quando la 
schiena è quasi completamente 
sul tappeto. 

      

Yoko Ukemi 
(Caduta 
Laterale) 

  

 Come per la caduta all'indietro, 
la caduta laterale prevede di 
sedersi sui talloni, togliendo però 
un piede in appoggio che 
scivolerà davanti all'altro. Si 
cadrà quindi sul fianco dal lato in 
cui abbiamo tolto l'appoggio. 
Anche qui la battuta avviene 
quando la parte laterale della 
schiena utilizzata è quasi 
completamente sul tatami.  

      

Mae Zempo 
Kaiten Ukemi 
(Caduta in 
avanti in 
arrotolamento)    

 La caduta in avanti in 
arrotolamento può essere a 
destra (migi) o a sinistra (hidari). 
Per quella a destra si avanza col 
piede destro, si posiziona la 
mano destra accanto al piede 
verso l'interno, e si rotola in 
avanti sul braccio e sulla schiena 
senza raccogliere le gambe a se. 
La testa viene chiusa verso la 
spalla opposta al braccio 
utilizzato per la caduta. Quando 
si è in posizione come per la 
caduta sul fianco avviene la 
battuta sul tatami. 
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OSAEKOMI WAZA - TECNICHE DI BLOCCAGGIO A TERRA 

Nome Foto Descrizione 

      

Kesa-gatame 
"controllo a 
fascia" 

  

♦ Tori blocca il braccio sotto l'ascella tenendo la manica 
all'altezza del gomito 
 

♦ Passando con l'altro braccio sotto il collo di Uke 
afferrare il colletto del judogi 
 
♦ Tori fianco contro fianco un ginocchio vicino alla 
spalla e l'altro indietro che appoggia a terra gambe 
aperte a forbice 

      

Kami-shiho-
gatame 
"controllo su 
quattro punti" 

  

♦ Tori controlla Uke dalla posizione inginocchiata al di 
sopra delle spalle 
 
♦ Passa le mani sotto le braccia di Uke, gli afferra la 
cintura e gli blocca entrambe le braccia 
 
♦ Tori preme il torace e la testa di Uke con il proprio 
busto tenendo il baricentro più basso possibile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuzure-kesa-
gatame 
"variante di 
kesa gatame" 

 

♦ Tori blocca il braccio di Uke sotto l'ascella, 
trattenendo con  la mano la manica, l'altro braccio 
passa sotto l'ascella di Uke e la mano prende il giudogi 
all'altezza della spalla. 
 
♦ Tori si pone fianco contro fianco, un ginocchio vicino 
alla spalla di Uke, l'altro  indietro che appoggia a terra 
gambe aperte a forbice. 

    

Yoko-shiho-
gatame 
"controllo 
laterale 
su quattro 
punti" 

 

♦ Tori si avvicina al fianco di Uke, gli afferra la cintura 
con una mano, passando il braccio tra le sue gambe.  
 
♦ L'altra mano di Tori scivola sotto il collo di Uke afferra 
il colletto del judogi all'altezza della spalla, poi 
stringe verso se con forza con entrambe le braccia 
premendo fortemente il torace di Uke tenendo la testa 
verso l 'alto e le gambe piegate con le ginocchia a 
contatto del fianco di Uke. 
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NAGE WAZA - TECNICHE DI PROIEZIONE 

Nome Foto Descrizione 

      

O-soto-gari 
"grande 
falciata 
esterna" 

  

♦ Dalla presa fondamentale Tori porta in squilibrio Uke 
all'indietro indietro facendogli portare tutto il suo peso sul 
piede d'appoggio 
 
♦ Continuando lo squilibrio Tori avanza lateralmente 
cercando il contatto con il corpo di Uke, Tori continua la 
spinta indietro con il proprio peso  
 
♦ Contemporaneamente Tori porta la sua gamba  che è 
rimasta indietro verso avanti nella direzione dello 
squilibrio poi con una falciata energica all'indietro proietta 
Uke controllando la caduta trattenendo la manica del suo 
judogi 

      

Hiza-
guruma 
"ruota sul 
ginocchio" 

  

 
♦ Quando Uke inizia a spostare la gamba in avanti, Tori lo 
blocca mettendo la pianta del proprio piede all'altezza del 
suo ginocchio  
e contemporaneamente tira con le braccia con un 
movimento  rotatorio, di "ikite =( tirare), tsurite= 
(spingere)", proiettando Uke 
 
♦ Tori controlla la caduta di Uke trattenendo la manica del 
suo judogi 

 
 

O-uchi-gari 
"grande 
falciata interna 

♦ Dalla presa fondamentale Tori porta in squilibrio Uke 
fingendo di arretrare con un piede contemporanemente tira 
fortemente con il braccio della presa al bavero, 
costringendo Uke a fare un lungo passo in 
avanti resistendo all'indietro. 
 
♦ Rapidamente Tori porta prima il suo piede che sta in 
avanti fra i piedi di Uke e con un passo avvicina  anche 
l'altro piede trovandosi in posizione a (T) rispetto a 
Uke, subito inizia a sollevare e spingere Uke all'indietro 
facendo portare tutto il suo peso sulla gamba che è venuta 
in avanti nell'azione. 
 
♦ Tori colpisce internamente il polpaccio di Uke con una 
falciata semicircolare girandosi con le spalle continuando a 
spingere all'indietro proiettando Uke e lasciando la presa 
del judogi. 
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Uki-goshi 
"anca 
fluttuante" 

 ♦ Dalla presa fondamentale Tori rompe l'equilibrio di Uke, 
lateralmente in avanti, facendogli portare il peso sulla 
punta del piede, continuando l'azione di squilibrio,Tori 
esegue un "taisabaki " (rotazione) di 180° passando il suo 
braccio attorno alla vita di Uke e caricando il suo corpo 
sull'anca lo solleva, ruotando orizzontalmente busto e 
spalle proietta Uke al suolo. 
 

Seoi-nage 
"proiezione 
sulla schiena" 

♦ Dalla presa fondamentale Tori rompe l'equilibrio di Uke, 
squilibrando in avanti tirando con entrambe le braccia. 
♦ Tori mentre esegue un"tai sabaki" (rotazione) del proprio 
corpo di 180° passa il suo braccio che aveva la presa al 
bavero sotto l'ascella di Uke cercando il contatto, 
continuando a tirare in avanti con l'altro braccio, carica il 
corpo di Uke sul suo dorso usando la forza  delle braccia 
e chinandosi in avanti, scarica Uke al suolo facendolo 
passare sopra  le spalle. 
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CINTURA ARANCIONE ( 4° KIU ) 

 

Per sostenere l'esame di passaggio alla cintura arancione occorre conoscere le seguenti tecniche 
di proiezione e di immobilizzazione a terra, oltre al programma per le cinture precedenti : 

 

 
OSAEKOMI WAZA - TECNICHE DI BLOCCAGGIO A TERRA 

 

Nome  Foto  Descrizione 

     

Kuzure-
kami-
shiho-
gatame 
"variante di 
kami-shiho-
gatame" 

 

♦ Uke a terra disteso supino, è bloccato da Tori, che  in 
ginocchio dietro le spalle di Uke si pone in diagonale con 
un ginocchio verso la spalla e con l'altro verso la testa, la 
mano destra la infila sotto il braccio destro di Uke e lo porta 
sotto l'ascella stringendolo a se afferrando il colletto del 
judogi, contemporaneamente la mano sinistra di Tori 
afferra la cintura di Uke sul lato  sinistro bloccandogli il 
braccio. 
 
♦ Tori chiude i gomiti e stringe a se Uke esercitando una 
forte 
pressione sul petto con il proprio torace immobilizzando 
Uke. 

     

Kuzure-
yoko-
shiho-
gatame 
"variante di 
yoko-shiho-
gatame" 

 

♦ Tori si avvicina al fianco di Uke, fa scivolare  la mano 
sinistra sopra la spalla sinistra di Uke sino ad afferrare la 
cintura portando il proprio petto contro l'addome e il petto 
di Uke 
 
♦ Tori blocca il braccio sinistro di Uke tra il suo collo e 
la  spalla, subito afferra con la mano destra l'intero dei 
pantaloni di Uke passa il suo braccio  tra le gambe 
immobilizzando Uke 
 
♦ Le gambe di Tori sono piegate con le ginocchia contro il 
fianco di Uke 
 
♦ Durante fa se di lotta, Tori  distende la gamba sinistra 
all'indietro e alzare il volto per esercitare una 
maggiore pressione sul corpo di Uke 
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Kata-
gatame 
"controllo 
sulla spalla" 

  

♦ Tori si inginocchia e appoggia il ginocchio destro contro 
il  fianco destro di Uke che si trova sdraiato, poi sposta il 
braccio destro di Uke sul suo volto in modo che una parte 
di esso risulti tra la guancia e l'orecchio, controllando il 
braccio. 
 
♦ Tori fa scivolare il suo braccio destro sotto i collo di Uke 
in modo  da incastrare il braccio di Uke e la testa contro la 
propria spalla, poi piega la testa in avanti verso il tatami e 
unisce le  proprie mani a palme incrociate e stringe le 
braccia compiendo un movimento di spinta con la propria 
testa contro il braccio e la testa di Uke, 
contemporaneamente distende la gamba sinistra in avanti 

      

Ushiro-
kesa-
gatame 
"controllo 
sulla spalla 
da dietro" 

  

♦ Tori si inginocchia dietro le spalle di Uke, che si trova 
sdraiato in posizione supina, e si posiziona con le gambe 
aperte a forbice (come per kesa gatame) e con il fianco 
sulla sinistra in prossimità della spalla di Uke. 
 
♦ Tori immobilizza il braccio sinistro di  Uke 
posizionandolo sotto la sua ascella sinistra, mentre con la 
mano destra passa sopra la spalla destra di Uke ed 
afferra la cintura sul fianco destro stringendolo a se e 
premendo con il fianco e il proprio peso immobilizzando 
Uke. 

 

 

 
 

NAGE WAZA - TECNICHE DI PROIEZIONE 
 

Nome Foto Descrizione 

      

Ko-uchi-gari 
"piccola 
falciata  interna" 

 

♦ Dalla presa fondamentale Tori tira in avanti e rompe 
l'equilibrio di Uke che fa un ampio passo in avanti, 
questi pur facendo il passo contrasta resistendo 
all'indietro. 
 
♦ Rapidamente Tori porta prima il suo piede che sta in 
avanti  fra i piedi di Uke e con un passo 
avvicina  anche l'altro piede trovandosi in posizione a 
(T) rispetto a Uke, subito inizia a sollevare e spingere 
Uke all'indietro facendo portare tutto il suo peso sulla 
gamba che è venuta in avanti nell'azione. 
 

♦ Rapidamente Tori colpisce con una falciata 
all'interno il tallone del piede in avanti di Uke con la 
pianta del suo piede destro continuando a spingere 
all'indietro proiettandolo sulla schiena lasciando la 
presa del judogi. 
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 O-goshi 
"grande ancata" 

 

♦ Tori rompe l'equilibrio di Uke tirandolo  in avanti, 
Tori mette il suo piede destro fra i piedi di Uke vicino 
al suo piede destro continuando a squilibrare in 
avanti. 
 
♦ Tori mentre compie un "tai sabaki" (rotazione) del 
proprio corpo di 180°,mette il suo braccio destro 
all'altezza delle reni cingendo la vita di Uke, piegando 
le sue gambe al massimo Tori carica Uke sui propri 
reni e lo scarica al suolo chinandosi in avanti facendo 
passare il corpo di Uke sopra l'anca. 
 

♦ Tori controlla la caduta di Uke trattenendo la manica 
del judogi. 

      

     

De-ashi-barai 
" spazzata al 
piede 
avanzante" 

 

♦ Tori rompe l'equilibrio di Uke facendolo avanzare, 
nel momento in cui il piede di Uke sta toccando il 
suolo, Tori lo spazza lateralmente con la pianta del 
proprio piede. 

 

♦ Tori mentre esegue la spazzata tira verso il basso 
con forza la manica di Uke 

 

♦ Torideve colpire nel momento in cui Uke appoggia il 
piede al suolo 
 

♦ Tori deve aspettare che Uke metta il piede destro 
vicino al proprio tirando la manica destra di Uke in 
avanti, obbligandolo così a fare un passo lungo 
 
♦ Tori deve tenere la gamba tesa mentre spazza, per 
avere più forza 

 

Ko-soto-gari 
"piccola 
spazzata 
esterna" 

  

♦ Dalla presa fondamentale Tori rompe l'equilibrio di 
Uke indietro a sinistra Tori si sposta di fianco e con la 
pianta del suo piede destro colpisce il 
tallone falciandolo nella direzione  della punta delle dita 
del piede di Uke. 

      

Koshi-guruma 
"ruota 
sull'anca" 

  

♦ Dalla presa fondamentale Tori rompe l'equilibrio di 
Uke tirando verso il basso ed in avanti continuando la 
fase di squilibrio, fa scivolare il suo braccio destro 
dietro al collo di Uke, compiendo con i piedi un "tai 
sabaki" (rotazione) del proprio corpo di 180° in modo 
che le sue anche si trovino di fronte e a contatto del 
bacino di Uke 
 
♦ Piegando le gambe Tori carica Uke sulla sua 
schiena staccandolo dal suolo, continuando lo 
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squilibrio Tori ruota il proprio corpo, abbassa la sua 
spalla destra verso il ginocchio sinistro 
proiettando  Uke 

      

Sasae-tsuri-
komi-ashi 
"bloccaggio del 
piede tirando e 
sollevando" 

 

♦ Dalla presa fondamentale mentre Uke avanza con il 
piede destro, Tori rompe l'equilibrio di Uke tirandolo in 
avanti con forza, mentre questi avanza con il suo piede 
nella stessa direzione dello spostamento Tori blocca la 
gamba appena sopra la caviglia, spostando il peso del 
corpo con un movimento circolare. 
 

♦ Le braccia di Tori compiono un movimento simile a 
quello del pescatore con la lenza, continuando l'azione 
proietta Uke al suolo.  

      

Tai-otoshi 
"caduta del 
corpo" 

 

♦ Dalla presa fondamentale Tori rompe l'equilibrio di 
Uke squilibrandolo in avanti a destra, con una 
rotazione del proprio corpo arretra con il piede sinistro 
e lo posiziona davanti al piede sinitro di Uke, 
contemporaneamente distende la sua gamba destra 
davanti al piede destro di Uke e continuando l'azione di 
squilibrio proietta Uke al suolo. 
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CINTURA VERDE ( 3° KIU ) 

 

Per sostenere l'esame di passaggio alla cintura verde occorre conoscere le seguenti tecniche di 
immobilizzazione a terra ed e di proiezione, oltre a quelle delle cinture precedenti: 
 

 

OSAEKOMI WAZA - TECNICHE DI BLOCCAGGIO A TERRA 

Nome Foto Descrizione 

      

Makura-
kesa-
gatame 
"controllo a 
cuscino" 

  

♦ Tori da dietro posiziona la sua coscia sotto la testa di Uke 
che si trova a terra in posizione supina, fa scivolare il 
braccio sinistro lungo il fianco sinistro di Uke sino ad 
afferrargli con la mano, la cintura, Tori con il suo  braccio 
destro controlla il braccio di Uke che è bloccato tra la sua 
testa e il suo braccio. 
 
♦ Tori stringe a se uke esercitando una pressione con il 
proprio corpo sulla spalla  e sul petto di Uke 
immobilizzandolo. 

      

Tate-
shiho-
gatame 
"controllo a 
cavallo" 

  

♦ Tori sopra ad Uke a cavalcioni sul petto, con il suo 
braccio sinistro passa sopra la spalla sinistra sino ad 
afferrargli con la mano sinistra la cintura 
 
♦ Tori blocca il braccio sinistro di Uke e lo chiude tra il suo 
collo e la spalla afferrando il bavero del suo judogi con la 
sua mano destra. 
 
♦ Le gambe di Tori sono piegate sotto le anche di Uke e gli 
bloccano le cosce stringendole.  

 

SHIME WAZA - TECNICHE DI SOFFOCAMENTO 

Nome Foto Descrizione 

      

Ryote-jime 
"strangolamento con 
presa ai baveri" 

  

♦ Tori di fronte ad Uke afferra i baveri del 
judogi all'altezza dei lati del collo con i 
pollici all'interno del bavero e le nocche delle 
mani all'esterno.  
 
♦ Con un movimento di rotazione dei polsi 
verso le nocche esterne stringe il collo di Uke 
fino ad esercitare una pressione sui lati del 
collo e verso il pomo d’adamo. 
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♦ La pressione impressa causa il soffocamento 
di Uke e diventa più efficace se 
contemporaneamente si avvicinano i gomiti 
piegando le braccia mentre si stringe il collo. 

      

Nami-juji-shime 
"strangolamento presa 
ai baveri mani 
incrociate dorso verso 
l'alto" 

  

♦ Tori a cavalcioni sopra ad Uke afferra i baveri 
del suo judogi in profondità, incrociando le 
braccia con i palmi verso il petto di Uke. 
 
♦ Con la mano sinistra afferra il bavero sinistro, 
con la mano destra il bavero destro, il taglio 
delle mani a contatto con il collo mentre i pollici 
all'interno del bavero. 
 
♦ Il soffocamento avviene quando Tori tira 
verso di se Uke e chiude il suo collo come una 
morsa eseguendo un movimento orizzontale 
dei propri polsi. 

      

Kata-juji-shime 
"strangolamento con 
presa ai baveri a mani 
incrociate una mano 
dorso rivolto in basso 
l'altra in alto" 

 

 

♦ Tori a cavalcioni sopra ad Uke afferra i baveri 
del suo judogi in profondità, incrociando le 
braccia la mano sinistra, dorso verso il petto 
e con il pollice verso l'esterno afferra il colletto 
sul lato sinistro, di Uke la mano destra afferra il 
colletto sul lato destro con il pollice interno e le 
altre dita all'esterno del bavero. 
 
♦ Tori tira verso di se e stringe il collo di  Uke 
comprimendo con l'avambraccio destro la 
gola provocando il soffocamento. 

      

Gyaku-juji-shime 
"strangolamento con 
presa ai baveri a mani 
incrociate palmi 
rivolti  in alto" 

 

♦Tori a cavalcioni sopra ad Uke afferra il 
colletto del suo judogi in profondità, 
incrociando le braccia, con il dorso delle mani 
rivolto verso il petto di Uke pollici verso 
l'esterno. 
 
♦ Tori tira verso se stesso Uke la mano destra 
tira verso destra, la mano sinistra verso 
sinistra, come se si volesse avvicinare i pollici, 
questo movimento comprime i lati del collo di 
Uke con una notevole pressione sulla gola 
provocando lo strangolamento 
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NAGE WAZA - TECNICHE DI PROIEZIONE 

Nome Foto Descrizione 

      

Harai-goshi 
"spazzata 
d'anca" 

  

♦ Dalla presa fondamentale Tori rompe l'equilibrio di 
Uke tirando e spingendo con le braccia  in avanti a 
destra, mentre Uke appoggia il piede, Tori pone il suo 
piede destro davanti al suo, continuando a squilibrare 
Tori entra in contatto con la parte del fianco anteriore di 
Uke eseguendo un "tai sabaki", (rotazione) del proprio 
corpo di 180° e spazza la gamba destra proiettando 
Uke al Suolo 
 
♦ Importante per Tori tenere le braccia sollevate 
all'altezza delle spalle trovare il contatto con Uke, 
ruotare le spalle, entrando con le gambe leggermente 
piegate in modo d'avare flessibilità nella rotazione. 

      

Koshi-
guruma 
"ruota 
sull'anca" 

  

♦ Dalla presa fondamentale Tori rompe l'equilibrio di 
Uke tirando verso il basso ed in avanti continuando la 
fase di squilibrio, fa scivolare il suo braccio destro dietro 
al collo di Uke, compiendo con i piedi un "tai sabaki" 
(rotazione) del proprio corpo di 180° in modo che le sue 
anche si trovino di fronte e a contatto del bacino di Uke 
 
♦ Piegando le gambe Tori carica Uke sulla sua 
schiena staccandolo dal suolo, continuando lo squilibrio 
Tori ruota il proprio corpo, abbassa la sua spalla destra 
verso il ginocchio sinistro proiettando  Uke 

      

Tsuri-goshi 
"colpo d'anca 
pescando" 

 

♦ Dalla posizione della presa fondamentale, Tori rompe 
l'equilibrio di Uke tirando in avanti, fa scivolare il suo 
braccio destro sul fianco sinistro di Uke sino a prendere 
con la mano destra la cintura e tirandolo in avanti 
obbliga Uke a compiere un passo verso di se. 
 
♦ Raggiunto il contatto Tori carica Uke sulle 
anche sollevandolo, poi chinandosi in avanti e 
continuando l'azione di squilibrio proietta Uke al suolo.  

      

Tsuri-komi-
goshi 
"colpo d'anca 
tirando e 
sollevando" 

 

♦ Dalla presa fondamentale Tori rompe l'equilibrio di 
Uke costringendolo a compiere un passo in avanti con il 
piede sinistro, nell'azione Tori piegando le sue gambe 
porta il suo piede destro vicino al piede di Uke cercando 
il contatto dei suoi glutei con le cosce di Uke  
 
♦ L'azione delle braccia di Tori verso l'alto portano Uke 
sulla punta dei suoi piedi e ad irrigidire l'addome, 
continuando l'azione di squilibrio Tori raddrizza le 
gambe, stacca Uke dal suolo e  con un rapido e forte 
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movimento delle braccia in avanti fa scivolare Uke sulla 
sua schiena proiettandolo davanti a se 

 

      

Okuri-ashi-
barai 
"spazzata di 
entrambi i 
piedi" 

  

♦ Dalla presa fondamentale Tori rompe l'equilibrio di 
Uke costringendolo a spostarsi lateralmente verso 
destra, mentre Uke cerca di riacquistare l'equilibrio, 
avvicinando i piedi. 
 
♦ Tori con un energico movimento compie un passo 
laterale più lungo di quello di Uke, nello stesso istante 
in cui Tori appoggia il suo piede destro al suolo, 
spazza con la gamba tesa e con pianta del suo piede 
sinistro i piedi di Uke all'altezza della caviglia nella 
stessa direzione del suo movimento, mentre le braccia 
di Tori si avvicinano e con una azione verso l'alto. 

      

Uchi-mata 
"colpo 
all'interno della 
coscia" 

  

♦ Dalla presa fondamentale Tori rompe l'equilibrio Uke 
tirando e sollevando in avanti in modo che questi 
compia un passo con la sua gamba sInistra, 
contemporaneamente Tori esegue un "tai 
sabaki" (rotazione) del proprio corpo e viene a trovarsi 
a contatto di Uke con la gamba sinistra leggermente 
piegata ed il piede in profondità fra le sue gambe.  
 
♦ Continuando lo squilibrio, Tori lancia all'indietro la 
sua gamba destra distesa in modo che la coscia 
colpisca, la coscia destra di Uke.Nel movimento 
distendere la gamba sinistra ruotare il busto a sinistra e 
proiettare Uke al suolo.  

      

Sode-tsuri-
komi-goshi 
"proiezione 
con presa alla 
manica 
sollevando" 

 

♦ Dalla presa fondamentale destra Tori rompe 
l'equilibrio di Uke  
spingendo il suo gomito in alto verso sinistra 
contemporaneamente con le gambe piegate porta il 
suo piede sinistro vicino al piede sinistro di Uke e 
arretra il suo destro vicino al destro di Uke compiendo 
un "tai sabaki" (rotazione), del proprio corpo. 
 
♦ Tori cerca il contatto delle cosce di Uke con i suoi 
glutei, continuando l'azione di squilibrio raddrizza le 
gambe stacca Uke dal suolo e con un rapido e forte 
movimento delle braccia in avanti fa scivolare Uke sulla 
sua schiena proiettandolo davanti a se.  

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

CINTURA BLU ( 2° KIU ) 

 

Per sostenere l'esame di passaggio alla cintura blu occorre conoscere le seguenti tecniche , oltre 
a quelle delle cinture precedenti 

 

 

SHIME WAZA - TECNICHE DI SOFFOCAMENTO 

Nome Foto Descrizione 

      

hadaka-jime 
"strangolamento a 
mani nude" 

  

♦ Tori attacca Uke da dietro le spalle, portando il 
proprio braccio destro al collo sopra la spalla 
destra, poi porta la sua mano destra con il pollice 
a contatto della gola di Uke. 
 
♦ Continuando l'azione Tori appoggia la parte 
inferiore del suo braccio sinistro sulla spalla 
sinistra di Uke, unisce le mani incrociando le 
palme stringendole a se, spinge con la sua testa 
contro quella di Uke verso l'incavo del suo braccio 
destro, provocando con la pressione il 
soffocamento di Uke. 

      

Okuri-eri-jime 
"strangolamento 
con presa incrociata 
ai baveri da dietro" 

  

♦ Tori attacca Uke da dietro le spalle, portando il 
proprio braccio destro attorno al collo, sopra la 
spalla destra, fa scivolare la sua mano destra con 
il pollice a contatto della gola di Uke all'interno del 
colletto afferrando in profondità il bavero sinistro 
con le altre dita. 
 
♦ Contemporaneamente l'altro braccio di Tori 
passa sotto l'ascella sinistra di Uke ed afferra con 
la mano il bavero destro del judogi tirando verso il 
basso, con una azione simultanea delle braccia 
mentre il braccio destro tira verso destra ed il 
sinistro tira verso il basso Tori appoggia la sua 
testa contro quella di Uke sbilanciandolo 
all'indietro ed esegue lo strangolamento. 
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Kata-ha-jime 
"strangolamento 
con un braccio ad 
ala" 

 

 

♦ Tori attacca Uke da dietro le spalle, portando il 

proprio braccio destro al collo, sopra la spalla destra, fa 

scivolare la sua mano destra con il pollice a contatto 

della gola di Uke all'interno del colletto afferrando in 

profondità il bavero sinistro con le altre dita 

 

♦ Contemporaneamente l'altro braccio di Tori passa 

sotto l'ascella sinistra di Uke costringendolo a sollevare 

il braccio, con un rapido movimento fa scivolare il suo 

braccio sinistro mantenendolo diritto da sotto l'ascella a 

dietro il collo di Uke nel movimento Tori appoggia il 

suo ginocchio destro contro la schiena e mentre tira 

con il braccio verso destra distende il braccio sinistro 

dietro la nuca di Uke ruotando il suo corpo 

leggermente a destra applicando lo strangolamento. 

 

NAGE WAZA - TECNICHE DI PROIEZIONE 

Nome Foto Descrizione 

      

Yoko Otoshi 
"tecnica di 
proiezione 
laterale" 

  

♦ Dalla presa fondamentale Tori rompe l'equilibrio di 
Uke costringendolo a spostarsi lateralmente verso 
sinistra, questi reagisce e resiste verso destra 
contrastando l'azione 
 
♦ Tori con un rapido ed energico movimento 
approfittando della reazione di Uke, cambia la 
direzione dello squilibrio da sinistra a destra, 
contemporaneamente sposta i suoi piedi nella stessa 
direzione accentuando lo squilibrio, continuando a 
tirare con il braccio sinistro e a spingere con il 
braccio destro, Tori distende lateralmente la sua 
gamba sinistra vicino al piede destro di Uke per 
ostacolarlo, questi squilibrato anche dal peso di Tori 
subisce l'azione ed è proiettato al suolo 

      

Hane-goshi 
"anca che salta" 

  

♦  Dalla presa fondamentale Tori rompe l'equilibrio di 
Uke costringendolo a spostarsi in avanti a destra 
 

♦ Contemporaneamente Tori pone il piede destro 
avanti al destro di Uke il quale mentre avanza 
prende contatto con il fianco destro di Tori che con 
un "tai sabaki" (rotazione) di 180° porta il piede 
sinistro in mezzo alle gambe di Uke portandovi tutto 
il suo peso 
 

♦ Nell'azione di squilibrio Tori lancia indietro la sua 
gamba destra leggermente piegata che entra in 
contatto con la parte interna della gamba destra di 
Uke sollevandolo, continuando l'azione e ruotando il 
busto e le spalle verso sinistra, Uke subisce l'azione 
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scivolando sopra le anche di Tori seguendo una 
traiettoria circolare, cadendo al suolo 

      

Ashi-guruma 
"ruota sulla 
gaamba" 

 

♦ Dalla presa fondamentale Tori rompe l'equilibrio di 
Uke costringendolo a fare un passo indietro con la 
sua gamba destra, durante l'azione Tori avanza con 
la sua gamba sinistra e posiziona il piede davanti al 
piede sinistro di Uke, il quale reagisce spingendo in 
avanti 
 
♦ Senza interrompere l'azione,Tori approfittando 
della reazione continua l'azione di squilibrio in avanti 
e porta la sua gamba destra piegata davanti 
all'addome di Uke entrando a contatto, con un 
movimento a torsione, come un cavatappi, ruota con 
il busto e la gamba distendendola davanti al 
ginocchio destro di Uke il quale sollevato da questo 
movimento è proiettato al suolo  

      

Ko-soto-gake 
"piccolo 
agganciamento 
esterna" 

 

♦ Dalla presa fondamentale Tori rompe l'equilibrio di 
Uke tirandolo in avanti con l'intenzione di fargli 
compiere un passo con la gamba sinistra, mentre 
Uke si sta spostando e prima che appoggi il suo 
piede sinistro, Tori esegue un balzo in avanti alla 
destra di Uke posizionando lateralmente prima il suo 
piede sinistro e subito il destro 
 

♦ Contemporaneamente Tori compie con le braccia 
un ampio squilibrio indietro a destra contrastando 
l'avanzata di Uke, il quale a causa di tale movimento 
porta tutto il suo peso sul piede destro, continuando 
in modo energico l'azione di squilibrio Tori con la sua 
pianta del piede sinistro aggancia il piede destro di 
Uke tra il tallone e la caviglia lo solleva verso l'alto 
raccogliendo la propria gamba e lo proietta sul dorso 
schiacciando in basso 
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CINTURA MARRONE ( 1° KIU ) 

 

Per sostenere l'esame di passaggio alla cintura marrone occorre conoscere le seguenti tecniche , 

oltre a quelle delle cinture precedenti: 

 

 

 

KANSETSU WAZA - TECNICHE DI LEVA ARTICOLARE 

Nome Foto Descrizione 

      

Ude-hishigi-juji-
gatame 
"leva al gomito per 
iperestensione" 

  

♦ Uke al suolo in posizione supina, Tori si pone 
lateralmente di fianco e afferra il suo braccio 
destro con entrambe le mani, nel movimento 
appoggia il suo piede destro sotto la scapola 
destra di Uke e fa scivolare la gamba sinistra sul 
collo, distendendosi all'indietro appoggia i glutei 
vicino al suo tallone destro, stringendo il braccio di 
Uke tra le gambe e tirandolo verso di se per farlo 
distendere. 
 
♦ Continuando l'azione Tori solleva leggermente 
l'addome mettendo in leva articolare il braccio di 
Uke. 

      

Ude-hishigi-ude-

gatame 
"leva al gomito per 

iperestensione tramite 

le mani che lo 

controllano" 
  

♦ Uke al suolo in posizione supina, Tori si pone di 
fianco, afferra il suo braccio sinistro con entrambe 
le mani, appoggia la parte " il polso" sulla sua 
spalla e lo blocca con la testa. 
 
♦ Con un rapido movimento Tori porta le sue mani 
all'altezza del gomito di Uke e con una azione di 
pressione e torsione verso sinistra mette in leva 
articolare il braccio di Uke. 

      

Ude-hishigi-hiza-

gatame 
"leva al gomito per 

iperestensione col 

ginocchio" 

 

 

♦ Tori e Uke in presa di fronte l'un l'altro in 
ginocchio con un rapido movimento Tori blocca il 
braccio destro di Uke sotto la propria ascella 
sinistra contemporaneamente con il piede destro 
spinge verso indietro 
il ginocchio sinistro di Uke ruotando sul fianco 
destro, Uke subisce l'azione e va con il petto a 
terra. 
 
♦ Tori approfittando della situazione e senza 
lasciare la presa del bavero fa scivolare il 
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ginocchio della sua gamba sinistra, sul braccio 
teso di Uke con una pressione verso il basso, 
mettendo in leva articolare il braccio di Uke. 

      

Ude-hishigi-waki-
gatame 
"leva al gomito per 
iperestensione con 
l'ascella" 

 

 ♦ Tori afferra con entrambe le mani all'altezza del 
polso il l braccio sinistro di Uke e con un 
movimento rotatorio verso la sua destra lo porta 
sotto la sua ascella destra bloccandone il gomito, 
continuando l'azione tira il braccio di Uke verso 
l'alto, mentre flette le ginocchia verso il basso, 
mette in leva articolare il braccio di Uke. 

      

Ude-hishigi-hara-

gatame 
"leva al gomito per 

iperestensione con 

l'ascella" 

 

♦ Tori afferra con la mano sinistra il braccio 
sinistro di Uke lo distende e lo porta all'altezza 
dell'addome, mentre con l'altra mano afferra il 
bavero sinistro di Uke all'altezza della gola, 
tirando il bavero e premendo l'addome sul gomito 
del braccio sinistro mette in leva articolare il 
braccio di Uke. 

 

NAGE WAZA - TECNICHE DI PROIEZIONE 

Nome Foto Descrizione 

      

Kata Guruma 
"ruota sulle 

spalle" 

  

♦ Tori di fronte ad Uke in presa fondamentale, afferra 
la parte interna della manica destra di Uke con la 
mano sinistra e 
squilibria tirando in avanti Uke. 
 
♦ Tori continuando l'azione di squilibrio, si abbassa 
rapidamente facendo un passo verso Uke con la 
gamba destra che mette in mezzo alle sue gambe, 
continuando a tirare Tori si carica Uke sulle spalle, 
afferrando con la mano destra l'interno della coscia 
destra di Uke, poi si raddrizza recuperando il suo 
piede sinistro e continuando l'azione di squilibrio 
proietta Uke con un ampio movimento delle spalle sul 
lato opposto. 

      

Tomoe-nage 
"proiezione a 

cerchio" 

  

♦  Tori di fronte a Uke in presa fondamentale, rompe 
l'equilibrio di Uke spingendo indietro, questi restituisce 
la spinta in avanti, allora Tori tira con le braccia Uke 
verso di se e lasciandosi cadere decisamente al suolo 
accentua lo squilibrio con il peso del suo corpo 
trascinando Uke. 
 

♦ Nello stesso istante Tori porta il piede della gamba 
destra a contatto del basso ventre di Uke e 
continuando a tirare con le braccia, mentre sta 
toccando il suolo con la schiena, distende il piede 
destro ed eseguendo un movimento rotatorio con le 
braccia proietta Uke lanciandolo oltre la propria testa. 
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Sumi-gaeshi 
"proiezione 
verso l'angolo" 

 

♦ Tori e Uke di fronte l'un l'altro in presa fondamentale 
e Uke in posizione difensiva leggermente abbassato, 
con un rapido gesto Tori tira verso di se frontalmente 
Uke, rompendo l'equilibrio in avanti. 
 
♦ Nell'azione Tori continuando a tirare si butta indietro 
energicamente e contemporaneamente appoggia sul 
Tatami il piede della la gamba sinistra tra le gambe di 
Uke mentre con il collo del piede destro che va 
dall'interno della sua coscia alla sua natica sinistra, 
solleva Uke da terra e lo proietta all'indietro a sinistra 
oltre la sua testa. 

   

Soto-maki-
komi 
"proiezione con 
avvolgimento 
esterno" 

  

♦ Tori di fronte a Uke in presa tira il braccio destro di 
Uke, portandolo sotto la propria ascella destra e lo 
blocca, nell'azione Tori gira la sua schiena verso il 
petto di Uke passando il suo braccio destro al di sopra 
della sua testa, piegandosi in modo che i suoi fianchi 
si trovino accostati al corpo di Uke che avviluppato si 
trova sul dorso di Tori. 
 
♦ Tori continuando l'azione esegue un forte torsione 
della parte superiore del suo corpo e Uke è costretto 
a roteare sopra la schiena di Tori che continuando 
l'azione e abbassandosi sempre di più proietta Uke al 
suolo. 

      

Harai-tsuri-

komi-ashi 
"Bloccahhio del 

piede tirando e 

sollevando" 

  

♦ Tori di fronte a Uke in presa rompe l'equilibrio 
spingendo all'indietro nel momento in cui Uke arretra il 
piede destro Tori con un rapido movimento spazza 
nella direzione del movimento di Uke con il suo piede 
sinistro, il piede destro di Uke facendolo avvicinare 
all'altro piede. 
 

♦ Nel movimento le braccia di Tori sollevano Uke 
verso l'alto che con un rapido movimento di "tsuri-
komi", (movimento del pescatore) torce le sue spalle, 
mentre le braccia di colpo tirano verso il basso 
proiettando Uke. 

 


