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Training4Life

ORGANIZZAZIONE CHIARA
Corso di Scienze motorie e
sportive in 6 sezioni organizzate sui 
quattro nuclei fondanti la materia:
1. il corpo, la sua espressività e le 

capacità condizionali; 
2. la percezione sensoriale, il 

movimento, spazio-tempo e 
capacità coordinative; 

3. il gioco e lo sport;
4. la sicurezza e la salute

Corpo  Movimento  Benessere  Sport

CHE COS’È Training4Life?
Un nuovo corso che integra le conoscenze riguardanti 

il Corpo e il Movimento attraverso capitoli rigorosi e 
concisi. Dai comportamenti da adottare per mantenere 
il proprio Benessere alla diffusione della pratica dello 
Sport, il corso offre una visione a 360° di una materia 

– Scienze motorie e sportive – che rappresenta un 
contributo prezioso per la crescita sana e armonica 

della persona.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL CORSO?
Il corso è stato progettato per attivare la classe e 

per motivare gli studenti a sviluppare sane abitudini 
di vita. È un dovere e un privilegio delle Scienze 

motorie accompagnare i giovani in questa fase di 
transizione fra il ragazzo e l’adulto per far scoprire loro 

gli interessi, precisare i bisogni e scegliere le pratiche 
sportive più adatte.

Una nuova  
proposta didattica
Le sezioni contengono oggetti 
multimediali e attività per utilizzare 
il metodo Flipped Classroom e 
realizzare lezioni capovolte.

La realtà
aumentata
Nel corso sono presenti disegni e 
fotografie che, grazie all’apposita 
app, si animano e offrono spunti 
utili alla comprensione dei 
movimenti sportivi.

Un corso inclusivo
Tavole riassuntive  
“In breve e per tutti”, mappe 
concettuali e spazi dedicati al 
CLIL, sono realizzati in caratteri 
ad alta leggibilità per facilitare lo 
studio e l’inclusione.

depliant_training.indd   4 14/03/19   18:32



CAPIRE I MOVIMENTI 
ATTRAVERSO I DISEGNI ANIMATI

• I disegni animati consentono  
di analizzare i gesti sportivi  

“step by step”. 
• L’intero apparato visivo del corso  

è progettato in modo  
da rappresentare un vero  
e proprio “ponte gettato  

verso la pratica”

APPLICARE IL METODO  
CLIL DIVERTENDOSI
Sul testo e nella guida vengono 
individuati contenuti che 
seguono la metodologia C.L.I.L. 
•  Oltre ai materiali nel testo, sotto 

forma di glossari, cruciverba, 
brevi testi da leggere e video da 
comprendere; il DVD allegato 
alle Risorse per il docente 
offre alcune schede aggiuntive 
da stampare e distribuire per 
sviluppare modulI  
di apprendimento.

DIDATTICA INCLUSIVA:  
ESEMPI CONCRETI 
Attività illustrate e rubriche 
che mettono l’accento su 
aspetti della materia collegati 
all’importanza del movimento e 
alla salute. 
•  Ogni capitolo è introdotto 

da una scheda In breve e 
per tutti che riassume con 
un carattere speciale gli 
argomenti importanti 
per una didattica 
inclusiva.

TRAUMI, PATOLOGIE  
E PRIMO SOCCORSO
•  Al primo soccorso e al 

trattamento dei vari episodi 
traumatici viene dedicata 
un’attenzione particolare in 
tutto il testo

•  Gli aspetti concernenti la 
cinesiologia della funzione 
muscolare sono trattati in 
collegamento al sistema 
muscolare. 

depliant_training.indd   5 14/03/19   18:32



APPLICARE IL METODO  
CLIL DIVERTENDOSI
Sul testo e nella guida vengono 
individuati contenuti che 
seguono la metodologia C.L.I.L. 
•  Oltre ai materiali nel testo, sotto 

forma di glossari, cruciverba, 
brevi testi da leggere e video da 
comprendere; il DVD allegato 
alle Risorse per il docente 
offre alcune schede aggiuntive 
da stampare e distribuire per 
sviluppare modulI  
di apprendimento.

LE VERIFICHE
Una serie di tavole contenenti test di 
valutazione funzionale consentono 
alla classe di fare il punto sulla propria 
condizione fisica e le proprie abitudini 
di vita. Il testo è corredato di verifiche 
in itinere, mappe concettuali e Verso le 
competenze a chiusura di ciascun capitolo.

TUTTE LE PAGINE DI SPORT
Allo sport viene dedicata una sezione che, oltre 
agli sport più praticati a scuola, descrive anche 
quelli di più recente diffusione come l’Ultimate 
frisbee. 
•  Ogni sport si presenta con una visualizzazione 

del campo, oltre a regole, giocatori ecc. Gli 
sport sono anche suddivisi in tre livelli di 
apprendimento: Base, Medio, Avanzato.

RISORSE PER IL DOCENTE
Nelle Risorse per il docente sono 
contenute 84 schede di Verifica, 
organizzate per capitoli e anche le 
schede per la verifica dei Moduli 
online come: Educazione stradale, 
Primo soccorso, Modulo Sport.
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RISORSE PER  
IL DOCENTE

+
Chiavetta USB contenente 

l’eBook+ e i materiali  
per il docente

+
Set Manifesti

L’applicazione LibrARsi permette di accedere ai contenuti multimediali 
direttamente da smartphone e tablet in modo semplice e rapido.
Scarica l’App LibrARsi, inquadra questa pagina e accedi ai contenuti digitali 
DEMO della collana.
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