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N. Lovecchio, M. Merati, P. VagoDISCIPLINE SPORTIVE, Educare al movimento – Marietti ScuolaPropongo l'adozione di

questo corso di discipline sportive, certificato anche da SPORT E SALUTE - Scuola dello Sport, per la struttura, i

contenuti scientifici aggiornati e la didattica in linea con le Indicazioni nazionali per il Liceo scientifico a indirizzo sportivo e

il Tecnico Economico Sportivo.Il corso è complementare al manuale di Scienze motorie, ed è utile affinché lo studente di

questo indirizzo possa approfondire più discipline sportive e acquisire gli strumenti per orientare, in modo autonomo e

consapevole, la propria pratica motoria e sportiva e assimilare uno stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e

del benessere psicofisico e relazionale.Aggiornamento scientifico.  Il manuale attinge alle pubblicazioni scientifiche più

recenti e riporta le tecniche ed esperienze sul campo dei migliori allenatori e tecnici sportivi. Sono, inoltre, presenti nuove

metodologie funzionali alle diverse specialità e approfondimenti sulla cronobiologia e la biomeccanica dello

sport.Orientamento e interdisciplinarità. Il volume è ricco di occasioni di approfondimento professionale e permette una

progettazione didattica personalizzabile nell'arco del quinquennio e l'uso da parte dello studente anche nell'ambiente

palestra. Presenta inoltre frequenti riferimenti ad altre materie scientifiche e non solo: fisica, biomeccanica, fisiologia

umana, psicologia, scienze dell'alimentazione e storia.Didattica per competenze. Il testo propone molte prove pratiche

per lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali: test motori ed esercizi con tabelle di riferimento per la

valutazione e il confronto dei risultati; i Lab Corner suggeriscono esperienze laboratoriali che impegnano gli alunni sia

nella veste di atleta sia in quella di responsabile tecnico. Sono dei veri e propri compiti autentici che permettono una

progressiva acquisizione di autonomia nel lavoro. Laboratori ed esercizi. Per la valorizzazione laboratoriale della materia

vengono proposti tanti esercizi nei Prova tu.Nel volume Progressioni didattiche, che affianca il corso, viene data ampia

trattazione ad Atletica e Orienteering (a cui si è aggiunto il Trekking), oltre a una sintetica analisi degli sport acquatici, tutti

accompagnati da esercizi da eseguire in palestra, all'aria aperta o in piscina.Educazione civica. Nel testo vengono

affrontate questioni come diversità e uguaglianza, inclusione nello sport, parità di genere e importanza del rispetto delle

regole e degli avversari (fair play). La rubrica Green Skills, ispirata all'Agenda 2030, tratta i temi della responsabilità e

sostenibilità delle proprie scelte.Risorse digitali. Il volume è corredato dal rispettivo eBook che mette a disposizione del

docente e degli studenti la versione digitale completa del corso (testo ad alta leggibilità e funzione di audiolettura in

modalità karaoke) con numerose risorse digitali: video e animazioni, approfondimenti, audio CLIL in lingua inglese, web

link. Sono inoltre presenti molteplici rimandi alle altre materie, ottimo punto di partenza per favorire il lavoro

interdisciplinare e l'attualizzazione: per Storia sono disponibili il Volume in Pdf Storia dello sport - dalle origini ai giorni

nostri, due Timeline sulla storia dello sport e sugli attrezzi sportivi nel tempo, un Mini sito sulla storia delle Olimpiadi -

antiche e moderne; per Arte Sport&Arte, in Pdf, una galleria di opere d'arte a soggetto sportivo dall'antichità a oggi; per

Letteratura SportLibrary, in Pdf,  per leggere lo sport raccontato dai suoi protagonisti, e CineSport, una raccolta di più di

130 schede di  film organizzate per temi e corredate dai link alle clip; per la didattica CLIL è disponibile lo Sport

Dictionary, un dizionario interattivo italiano-inglese (con audio in lingua).Per Educazione civica, Giovani cittadine e

cittadini, in deascuola.it, con percorsi tematici sui principali ambiti dell'Educazione civica, arricchito anche da due serie

video di Andrea Franzoso: VIVA la Costituzione (12 video) sui principi fondamentali della nostra carta costituzionale, ed

Ero un bullo (6 video). Inoltre, il podcast Perché siamo squadra - Quando sport, politica e diritti umani si incontrano di

Giuseppe Diana con Capdi&LSM.Il portale ZonaScienzeMotorie offre schede su altri sport, approfondimenti, proposte

didattiche, aggiornamenti, risorse multimediali.FIT4School una web-app per gestire la classe e l'allenamento a scuola e a

casa, accessibile da smartphone, tablet e Pc.MIOriento, un'area dedicata all'orientamento, in deascuola.it, con fascicoli in



pdf che propongono schede di riflessione e operative, con guida per il docente. La Guida per l'insegnante presenta

suggerimenti di progettazione specifica per il liceo sportivo, un'analisi dei riferimenti normativi riguardo alle competenze

disciplinari e di cittadinanza; schede di verifica su tutti gli argomenti affrontati nei volumi (anche in versione compensata

per i BES), con le relative griglie da utilizzare per la correzione; test motori per la verifica del livello delle capacità

organico-funzionali con le relative tabelle di riferimento, spunti e strumenti per un approccio interdisciplinare, spunti e

materiali per il nuovo colloquio dell'Esame di Stato. Inoltre, l'Easy eBook docente contiene, oltre a tutto il corso, anche

l'accesso a VeriTest plus per costruire verifiche personalizzabili.


