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Novità Libri catalogati ed esposti nella Biblioteca dello Sport.

“Mente in movimento: 99 giochi per l'educazione fisica, l'apprendimento e l'interdisciplinarietà” di
Andrea Farnese - editore Calzetti & Mariucci.

Un programma educativo trasversale improntato su una proposta di "chinesiologia curricolare" volta ad un tipo di apprendimento ludico-didattico-
motorio, che permette al bambino, unico e vero interprete dell'universo scolastico, di ritrovare la spinta motivazionale necessaria a conoscere,
sperimentare, scoprire e sviluppare, le competenze adeguate per una armonica crescita psico-fisica. Il manuale fornisce spunti multidisciplinari
organizzati sotto forma di 99 schede didattiche, strutturate su quattro moduli, dove ognuna di esse prevede un obiettivo da perseguire attraverso un
percorso che impone al discente di mettere in abbinamento nozioni curricolari a gesti motori. Le schede sono arricchite da varianti che lasciano
ampia libertà di modifica all'insegnante, adattando o rinnovando gli obiettivi dell'attività, rispetto al target di utenza della classe.

“Insegnare la vita con il movimento e con lo sport: ovvero, considerando il ragazzo che si muove
pensiamo all'uomo che cresce e si sviluppa...” di Rosalba Marchetti, Pasquale Bellotti, Caterina
Pesce - editore Calzetti & Mariucci.

"Insegnare la vita con il movimento e con lo sport" riaffronta originalmente il tema sempre attuale, sempre bisognoso di nuovi punti fermi, del
fenomeno movimento. Di esso, inteso come attività motoria in sé ed anche come sport, esalta il significato e il ruolo nella vita delle persone, la
funzione di educare alla vita, in quanto capace di conferire fondamentali abilità di vita a chi lo pratica e, perciò stesso, lo esplora. Di abilità di vita tratta
appunto questo testo, cioè delle cosiddette life skills, che nell'ambito dello sport e dell'educazione fisica trovano ambienti e pratiche ideali per farne
esperienza diretta e facilitarne il transfer ad altre - forse tutte le altre situazioni di vita. I tre autori espongono così indagini, ricerche, programmi
sperimentati nel mondo con successo e con precise procedure che coinvolgono direttamente ogni persona nel processo decisionale e nel
raggiungimento degli obiettivi.

Il catalogo della Biblioteca dello Sport è inserito nel Sistema bibliotecario padovano e dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Padova  VEDI   (inserire
il titolo del libro da ricercare).

Biblioteca dello Sport

Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova - Associazione Patavina Cultura e Sport 
Corso Garibaldi 41 - presso il Palazzo delle Barriere 35121 Padova 
telefono 049 8204825 - fax 049 8237712
Email: biblioteca.sport@comune.padova.it

Archivio numeri precedenti

http://catalogo.unipd.it:8991/F/?func=find-b-0&local_base=PUV75
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=2387
mailto:biblioteca.sport@comune.padova.it
file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/26/index.html

	Biblioteca dello Sport Padova
	Comune di Padova - Associazione Patavina Cultura e Sport
	“Mente in movimento: 99 giochi per l'educazione fisica, l'apprendimento e l'interdisciplinarietà” di Andrea Farnese - editore Calzetti & Mariucci.
	“Insegnare la vita con il movimento e con lo sport: ovvero, considerando il ragazzo che si muove pensiamo all'uomo che cresce e si sviluppa...” di Rosalba Marchetti, Pasquale Bellotti, Caterina Pesce - editore Calzetti & Mariucci.


