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I testi che compongono questo nuovo corso di educazione fisica presentano un’impostazione didat-

tica che consente il graduale sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza, caratte-

rizzata dalla presenza di innovative metodologie didattiche. 

Il corso è pensato per comunicare efficacemente attraverso la struttura del testo, i contenuti e 

l’impianto grafico e illustrativo. Approfondisce argomenti di benessere legati al movimento con 

inserti denominati Focus salute. 

Il libro è articolato in 8 “corsie” (per richiamare l’elemento sportivo della pista d’atletica), ognuna 

delle quali sviluppa un argomento organizzato in 3 percorsi: 

1. il corpo, nel quale sono fornite le informazioni sull’anatomia e sulla fisiologia dei princi-

pali apparati connessi alle attività motorie e sportive; 

2. il movimento, nel quale sono trattati argomenti legati al corpo umano in azione, come le 

capacità motorie e alcune caratteristiche dei movimenti; 

3. l’attività fisica e lo sport, nel quale sono descritti gli sport e le principali attività fisiche. 

Ogni corsia si apre con una proposta di classe capovolta, con la quale gli studenti possono impara-

re con un approccio innovativo e stimolante, e si chiude con un percorso didattico inclusivo, 

che tratta dei saperi di base. 

Le corsie sono arricchite dalla presenza di box dedicati al fair play, in cui vengono descritte storie 

o esempi di atti leali nello sport, e delle schede Per praticare, che forniscono informazioni utili per 

la pratica sportiva. 

Al testo è affiancato il Quaderno per le competenze, un quaderno operativo per l’alunno che pro-

pone esercizi e attività pratiche, come test motori, giochi, da svolgere singolarmente o in gruppo, 

compiti di realtà. 

 

IMPORTANTE 
 

Notevole attenzione viene data alle tecniche di primo soccorso e a quelle di Rianimazione Car-

dioPolmonare – BLS (Basic Life Support), in linea con le Indicazioni nazionali (legge 
107/2015). Sono trattate nel testo principale e nel volumetto dedicato (allegato gratuitamente 

all’opera): “La storia di David – BLS e tecniche di primo soccorso”, realizzato insieme alla 

“Associazione David Carelli” (www.davidcarelli.org). 

 

I contenuti digitali integrativi sono ricchi e vari: materiali di approfondimento e documentazio-

ne, tavole anatomiche proiettabili, link ai siti delle federazioni sportive e a siti di approfondimen-

to, animazioni dei principali gesti sportivi, autoverifiche interattive. 

 

Per i motivi suesposti, per il prezzo vantaggioso rispetto alle pagine messe a disposizione e, soprat-

tutto per le finalità che si prefigge in merito alle tecniche di primo soccorso,  si propone l’adozione 

del testo. 

 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 


