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G. Fiorini, N. Lovecchio, E. Chiesa, S. Bocchi, S. CorettiEDUCARE AL MOVIMENTO Nuova Edizione – Marietti

ScuolaPropongo l'adozione di questo corso di Scienze motorie, certificato anche da SPORT E SALUTE - Scuola dello

Sport, per 1. la struttura, 2. i contenuti, 3. la didattica per competenze e 4. le risorse digitaliStruttura. I due volumi

Allenamento, salute e benessere e Gli Sport sono organizzati in lezioni su pagine doppie o singole, struttura che facilita

sia l'organizzazione della lezione sia lo studio da parte dello studente. Gli argomenti sono esposti in modo chiaro e ben

illustrati con foto e disegni di alto contenuto didattico.Contenuti. Nei due volumi sono concentrate tutte le informazioni

fondamentali che un corso di Scienze motorie deve offrire, affinché gli allievi possano affrontare le diverse attività e

raggiungere le competenze ricercate.Nel volume Allenamento, salute e benessere, oltre agli altri temi, sono trattati con

attenzione:anatomia e cinesiologia per imparare a conoscere il proprio corpo, migliorarne capacità e abilità e mantenerlo

in salute grazie all'acquisizione di stili di vita dinamici e sani;sicurezza (sezioni Salute, benessere e prevenzione e

Ambiente e sicurezza, box In sicurezza) per aiutare a maturare la consapevolezza dei rischi e ad agire per

prevenirli;Educazione civica a cui è stato dedicato un capitolo che affronta i temi della diversità e dell'uguaglianza,

dell'inclusione nello sport, dell'importanza del rispetto e della comunicazione non ostile, del valore del volontariato. La

rubrica Green Skills, ispirata all'Agenda 2030, tratta i temi della responsabilità e sostenibilità delle proprie

scelte;Orientamento, nelle pagine visuali e nelle attività dei percorsi per competenze vi sono strumenti per riflettere sul

proprio operato, individuandone i punti di forza e di debolezza, e per trovare in autonomia i passi per migliorare;Sport e

società, la sezione dedicata analizza la reciproca influenza tra sport e società, a partire dalla nascita dello sport moderno

nell'Ottocento fino al ruolo dello sport nel mondo globale di oggi.Nel volume Gli sport sono trattati i principali sport

praticati a scuola con attenzione alla pratica (schede Provo per imparare) e alla correzione degli errori di esecuzione più

comuni. Viene sottolineata l'importanza del rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari e presentati gli sport sport

inclusivi come il tchoukball, il baskin e paralimpici come il sitting volley, praticabili da persone con disabilità.Didattica per

competenze. I percorsi per competenze affrontano i 4 macro traguardi previsti nelle Indicazioni nazionali (Percezione di

sé completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive; Lo sport, le regole e il fair play; Salute,

benessere, sicurezza e prevenzione; Relazione con l'ambiente culturale e tecnologico). Ogni percorso si sviluppa sui

cinque anni di studio con la progressione didattica del conoscere, provare e verificare il livello acquisito.Risorse digitali. Il

volume è corredato dall'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: video e animazioni,

approfondimenti, audio CLIL in lingua inglese, esercitazioni interattive, web link. Sono inoltre presenti molteplici rimandi

alle altre materie, ottimo punto di partenza per 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 inglese-italiano (con audio in lingua). Infine,

l'app Biodigital HumanTM permette di esplorare gli organi e gli apparati del corpo umano anche in lingua inglese.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 con gli strumenti necessari per la programmazione; le schede di verifica con le

soluzioni; le tabelle di osservazione degli aspetti tecnico-tattici delle attività sportive; i test delle capacità

organico-funzionali con le relative tabelle di riferimento; gli aggiornamenti e i materiali per l'Esame di Stato. Inoltre, l'Easy

eBook docente contiene, oltre a tutto il corso, anche l'accesso a Veritest plus per costruire verifiche personalizzabili.


