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Fare didattica integrata con  
Il corpo e i suoi linguaggi
Il progetto Il corpo e i suoi linguaggi, nell’integrazione fra testo  
e risorse multimediali, offre tutti gli strumenti e i contenuti per  
una didattica digitale integrata. 

L’INDICE
Nel volume quattro icone distinte segnalano 
la presenza delle risorse per lo studente  
(approfondimenti, video, audio e animazioni) 
nel libro in digitale e in Imparosulweb. 
Nell’Indice, a conclusione di ogni capitolo, 
sono elencate le risorse per lo studente  
presenti solo in Imparosulweb, ben visibili  
nel box On Line.

IL DVD-ROM
Avete difficoltà a scaricare EASYeSCHOOL perché la vostra linea Internet è lenta? 
Nessun problema! Tutte le espansioni digitali e la versione interattiva del libro 
sono disponibili anche sul DVD-ROM allegato alla copertina del manuale.

LE RISORSE PER IL DOCENTE
Oltre alla versione digitale delle Risorse per l’insegnante il docente trova su  
FaiDaTest un vasto repertorio di materiali per costruire verifiche personalizzate  
e stampabili.

CLOUDSCHOOLING
Al libro sono associate anche le palestre della piattaforma Cloudschooling.  
Le palestre sono attività per la verifica di varie tipologie: clozes, domande a scelta 
multipla, test di abbinamento.

Cloudschooling

XII

indice

on Line
  Schede di approfondimento

  capitolo d3: Preveniamo i pericoli in acqua; Il fitness in 
acqua.

 Video
  capitolo d1: L’overtraining e la dipendenza da sport; Il 

riscaldamento; Il defaticamento; Lo stretching.
 capitolo d2: La coordinazione; L’equilibrio; La forza.

  capitolo d3: La partenza dai blocchi; La corsa veloce; 
La corsa a ostacoli; La staffetta; Il salto in alto; Il salto 
in lungo; Il getto del peso; Arrampicarsi; Rotolare; La 
ginnastica artistica; Il corpo libero; La sbarra; Le parallele 
asimmetriche; Il crawl; Il dorso; La rana; Il delfino.

 aUdio
 capitolo d1: Il training autogeno

 sezione  E i gioChi sportivi

e1
Capitolo

 dal gioco allo sport    E4

 iL gioCo: divertimento e insegnamento    E4
  Nascono le discipline sportive  I principi base dello sport
   scoprire e capire La parola allo psicologo    E8
 La soCiomotriCità dà vaLore aLLo sport    E9
   L’interazione motoria  Dalla sociomotricità alla logica di gioco  La classificazione delle attività sportive

e2
Capitolo

 i giochi sportivi di squadra con la palla    E13

 Le CaratteristiChe dei gioChi di sQuadra Con La paLLa    E13
  Apprendere i fondamentali  Comprendere e applicare la logica di gioco

 iL CaLCio a CinQue    E17
   Caratteristiche e scopo del gioco  Le regole principali per giocare e arbitrare   

I fondamentali individuali
   i consigli del coach Quando e come spostarsi con la palla    E20
   arbitraggio Come dirigere una partita di calcio a cinque    E21
   i consigli del coach Ricezione e passaggio    E22
   i consigli del coach Quando passare e quando tirare    E23
   i consigli del coach Parate efficaci    E24
  Le tattiche di squadra e i ruoli
   i consigli del coach Come smarcarsi e marcare    E25
 La paLLaCanestro    E27
   Caratteristiche e scopo del gioco  Le regole principali per giocare e arbitrare  I fondamentali individuali
   i consigli del coach Come spostarsi con la palla    E31
   i consigli del coach Passaggio-ricezione-presa    E32
   i consigli del coach Tirare al bersaglio    E35
  Le tattiche di squadra e i ruoli
   i consigli del coach Come smarcarsi e marcare    E36
   arbitraggio Come dirigere una partita di pallacanestro    E39
 La paLLamano    E40
   Caratteristiche e scopo del gioco  Le regole principali per giocare e arbitrare  I fondamentali individuali
   arbitraggio Come dirigere una partita di pallamano    E44
   i consigli del coach Ricezione e passaggio    E46
   i consigli del coach Come tirare e come difendersi dal tiro    E48
  Le tattiche di squadra e i ruoli
   i consigli del coach Come smarcarsi e marcare    E51
 La paLLavoLo    E52
   Caratteristiche e scopo del gioco  Le regole principali per giocare e arbitrare  I fondamentali individuali
   i consigli del coach Ricezione e passaggio    E57
   i consigli del coach Il passaggio d’attacco    E58
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IL LIBRO IN DIGITALE
Tutte le espansioni digitali del libro sono raccolte, ordinate e agganciate in pagina 
nella versione in digitale del manuale, disponibile su EASYeSCHOOL sia in 
versione online sia in forma scaricabile e utilizzabile offline e fruibile su computer 
e su dispositivi con schermi da almeno 7 pollici.

Per vedere tutti i materiali e per iniziare a lavorare
Segui queste istruzioni per accedere a Imparosulweb e per sbloccare il libro in digitale. 

Ecco che cosa vedi in Imparosulweb.

IL LIBRO IN DIGITALE
Questo corso è distribuito sulla piattaforma EASYeSCHOOL per 
computer e dispositivi con schermi da almeno 7 pollici.

❶  REGISTRATI SU IMPAROSULWEB
Vai sul sito imparosulweb.eu e registrati scegliendo il tuo profilo. 
Completa l’attivazione cliccando il link contenuto nell’e-mail di 
conferma. Al termine della procedura sarai indirizzato nella tua 
area personale.

❷  SBLOCCA IL VOLUME
Usa il codice di sblocco che trovi stampato sul libro cartaceo 
(o che ti è stato fornito via mail in seguito all’acquisto della 
versione digitale) per sbloccarlo su Imparosulweb  
e per accedere anche alle espansioni online associate.

❸  SCARICA L’APPLICAZIONE EASYeSCHOOL
Clicca sul pulsante Libro digitale e segui le istruzioni per 
scaricare e installare l’applicazione.

❹  SCARICA IL LIBRO ATTIVATO
Entra nella libreria di EASYeSCHOOL facendo login con il tuo 
account Imparosulweb e clicca sulla copertina del libro attivato 
per scaricarlo. Sfoglia le pagine e i pulsanti ti guideranno alla 
scoperta delle risorse multimediali collegate.
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  Batterie di esercizi drag and drop e test a risposta multipla dedicati a cinque 
apparati e sistemi del corpo umano; lo studente può scegliere se fare i test a 
tempo. 
  Dove li trovo?  In APPunti di anatomia, scaricabile da Apple Store o da Play Store.

Per la verifica
Che cosa posso assegnare agli studenti?

  Tutte le verifiche contenute nelle Risorse per l’insegnante che possono essere 
assegnate, oltre che su carta, anche in formato pdf.
  Dove le trovo?  In Imparosulweb, in corrispondenza delle Risorse per l’insegnante 
(codice D9086). 

  Sulla piattaforma FaiDaTest si possono confezionare verifiche personalizzate,  
da stampare o da salvare in pdf. 
  Dove la trovo?  Nell’area Imparosulweb delle Risorse per l’insegnante.

Per l’inclusione
Che cosa posso utilizzare?

  Le mappe e le sintesi del volumetto Strumenti per una didattica inclusiva.
  Dove le trovo?  Nella versione cartacea e nel libro in digitale (EASYeSCHOOL) 
degli Strumenti per una didattica inclusiva (codice D9087).

  Le schede di attività adattate per i vari tipi di disabilità in formato Word legate  
al volume Educazione Fisica Adattata Inclusiva.
  Dove le trovo?  In Imparosulweb, in corrispondenza del codice D9267.

Per l’insegnamento in lingua straniera (CLIL)
Che cosa posso utilizzare?

  Il minisito Sports Science in English from A to Z con un glossario dei termini 
disciplinari in lingua inglese.
  Dove lo trovo?  In Imparosulweb.

  Per chi sceglie di adottarlo, i video e gli audio del volume Phisical Education and 
Sports in English per lo svolgimento di esercizi in lingua inglese per il livello 
linguistico B1-B2.
  Dove li trovo?  Nel libro in digitale del codice D9266 (MYLIM) e in Imparosulweb, 
in corrispondenza del codice D9266.

Proposte di lavoro
Per introdurre o sintetizzare la lezione 
Che cosa posso utilizzare?

  20 videolezioni di medici specialisti con le sintesi dei concetti fondamentali  
di alcuni argomenti relativi all’anatomia e alla salute.
  Dove le trovo?  Nel libro in digitale (EASYeSCHOOL), in Imparosulweb, il 
serbatoio dei contenuti integrativi del corso, e nella webTV.

  24 animazioni in html dei gesti e dei fondamentali tecnici degli sport individuali 
e di squadra. 
  Dove le trovo?  Nel libro in digitale (EASYeSCHOOL) e in Imparosulweb.

  48 video commentati dedicati ai movimenti fondamentali, alle capacità motorie 
e ai fondamentali tecnici dei principali sport individuali e di squadra.
  Dove li trovo?  Nel libro in digitale (EASYeSCHOOL), in Imparosulweb e  
nella webTV.

  5 video descrittivi dedicati a un sistema o a un apparato del corpo umano. 
  Dove li trovo?  In APPunti di anatomia, scaricabile da Apple Store o da Play Store.

  5 animazioni tridimensionali di un sistema o di un apparato del corpo umano, 
manipolabili dall’utente. 
  Dove le trovo?  In APPunti di anatomia, scaricabile da Apple Store o da Play Store.

Per arricchire la lezione 
Che cosa posso utilizzare?

  10 schede di approfondimento in html sui temi della storia dello sport, dello 
sviluppo psico-motorio, degli sport di squadra, degli sport con basi musicali  
e delle attività nella natura.
  Dove le trovo?  In Imparosulweb.

  5 video commentati su come migliorare la qualità della propria alimentazione.
  Dove li trovo?  In Imparosulweb e nella webTV.

Per proporre esercitazioni
Quali attività posso assegnare agli studenti?

  Un’attività di training autogeno accompagnata da un file audio per favorire il 
rilassamento.
  Dove la trovo?  Nel libro in digitale (EASYeSCHOOL).

D9084_nav_Nista_Linguaggi.indd   4 25/09/20   16:33



  Batterie di esercizi drag and drop e test a risposta multipla dedicati a cinque 
apparati e sistemi del corpo umano; lo studente può scegliere se fare i test a 
tempo. 
  Dove li trovo?  In APPunti di anatomia, scaricabile da Apple Store o da Play Store.

Per la verifica
Che cosa posso assegnare agli studenti?

  Tutte le verifiche contenute nelle Risorse per l’insegnante che possono essere 
assegnate, oltre che su carta, anche in formato pdf.
  Dove le trovo?  In Imparosulweb, in corrispondenza delle Risorse per l’insegnante 
(codice D9086). 

  Sulla piattaforma FaiDaTest si possono confezionare verifiche personalizzate,  
da stampare o da salvare in pdf. 
  Dove la trovo?  Nell’area Imparosulweb delle Risorse per l’insegnante.

Per l’inclusione
Che cosa posso utilizzare?

  Le mappe e le sintesi del volumetto Strumenti per una didattica inclusiva.
  Dove le trovo?  Nella versione cartacea e nel libro in digitale (EASYeSCHOOL) 
degli Strumenti per una didattica inclusiva (codice D9087).

  Le schede di attività adattate per i vari tipi di disabilità in formato Word legate  
al volume Educazione Fisica Adattata Inclusiva.
  Dove le trovo?  In Imparosulweb, in corrispondenza del codice D9267.

Per l’insegnamento in lingua straniera (CLIL)
Che cosa posso utilizzare?

  Il minisito Sports Science in English from A to Z con un glossario dei termini 
disciplinari in lingua inglese.
  Dove lo trovo?  In Imparosulweb.

  Per chi sceglie di adottarlo, i video e gli audio del volume Phisical Education and 
Sports in English per lo svolgimento di esercizi in lingua inglese per il livello 
linguistico B1-B2.
  Dove li trovo?  Nel libro in digitale del codice D9266 (MYLIM) e in Imparosulweb, 
in corrispondenza del codice D9266.
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Libri, contenuti multimediali, iniziative di formazione, piattaforme online: la 
proposta Loescher-D’Anna per la scuola offre un progetto ad ampio raggio per 
consentire uno studio attivo, che formi e valorizzi le competenze di ciascuno, 
integrando testi e risorse digitali in situazioni diverse, anche quando si tratti di 
rimodulare l’ambiente di apprendimento.

✓ Per promuovere un apprendimento attivo,  
con occasioni di lavoro a classe capovolta, compiti di realtà, progetti

✓ Per affrontare situazioni eccezionali  
(assenze prolungate, esigenze di recupero, didattica a distanza...)

✓ Per favorire l’inclusione e valorizzare i diversi stili di apprendimento

✓ Per formare competenze  
di cittadinanza digitale

Le risorse e i materiali
Tra libro e risorse digitali 
  Ciascun libro Loescher/D’Anna, nella sua dotazione di base e multimediale, 

sostiene una didattica integrata, con proposte per lo studio autonomo, contenuti 
per il consolidamento, il ripasso e l’inclusione, spazi di approfondimento.

   www imparosulweb eu  
  per scaricare il libro in digitale e accedere a tutte le risorse riservate

Le risorse per il docente e il FaiDaTest 
  L’insegnante ha a disposizione materiali per la verifica e la valutazione, modificabili 

e personalizzabili, somministrabili in varie modalità: su carta, su pdf, online.

   faidatest.loescher.it 
  per compilare, modificare, stampare o inviare verifiche personalizzate

Tutor e palestre
  Per molte discipline, proposte di lavoro con un tutor adattivo e palestre per 

ripassare e allenarsi.

   www cloudschooling it 
   per accedere a tutor e palestre, per creare classi virtuali e per l’assegnazione dei 

compiti con generazione automatica dei report dei risultati

WebTV e webinar 
  Video in streaming di tutte le discipline, accompagnati da schede di lavoro, 

e webinar di autori ed esperti su contenuti disciplinari, temi trasversali, 
argomenti di didattica.  

  webtv.loescher.it    www formazioneloescher it

Il portale DDI e gli altri portali tematici
  Portali in costante aggiornamento con risorse liberamente accessibili 

e gratuite.

  loescher.it/portali     ddi.loescher.it

Lo SpazioCloud
  I docenti potranno usufruire di uno spazio sul cloud di 16 Gigabyte per 

archiviare i loro file personali in modo semplice e sicuro. Per accedervi, bisogna 
precedentemente registrarsi su Imparosulweb e sbloccare l’accesso con il codice 
fornito dall’agente di zona. Da qualsiasi postazione, sarà possibile connettersi 
alla propria area personale su SpazioCloud, caricare e gestire i file e compilare 
una rubrica di contatti per condividere i materiali.

  www spaziocloud eu

Lœscher e D’Anna  
per la didattica  
digitale integrata

visita il portale 
ddi.loescher.it
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Le risorse e i materiali
Tra libro e risorse digitali 
  Ciascun libro Loescher/D’Anna, nella sua dotazione di base e multimediale, 

sostiene una didattica integrata, con proposte per lo studio autonomo, contenuti 
per il consolidamento, il ripasso e l’inclusione, spazi di approfondimento.

   www imparosulweb eu  
  per scaricare il libro in digitale e accedere a tutte le risorse riservate

Le risorse per il docente e il FaiDaTest 
  L’insegnante ha a disposizione materiali per la verifica e la valutazione, modificabili 

e personalizzabili, somministrabili in varie modalità: su carta, su pdf, online.

   faidatest.loescher.it 
  per compilare, modificare, stampare o inviare verifiche personalizzate

Tutor e palestre
  Per molte discipline, proposte di lavoro con un tutor adattivo e palestre per 

ripassare e allenarsi.

   www cloudschooling it 
   per accedere a tutor e palestre, per creare classi virtuali e per l’assegnazione dei 

compiti con generazione automatica dei report dei risultati

WebTV e webinar 
  Video in streaming di tutte le discipline, accompagnati da schede di lavoro, 

e webinar di autori ed esperti su contenuti disciplinari, temi trasversali, 
argomenti di didattica.  

  webtv.loescher.it    www formazioneloescher it

Il portale DDI e gli altri portali tematici
  Portali in costante aggiornamento con risorse liberamente accessibili 

e gratuite.

  loescher.it/portali     ddi.loescher.it

Lo SpazioCloud
  I docenti potranno usufruire di uno spazio sul cloud di 16 Gigabyte per 

archiviare i loro file personali in modo semplice e sicuro. Per accedervi, bisogna 
precedentemente registrarsi su Imparosulweb e sbloccare l’accesso con il codice 
fornito dall’agente di zona. Da qualsiasi postazione, sarà possibile connettersi 
alla propria area personale su SpazioCloud, caricare e gestire i file e compilare 
una rubrica di contatti per condividere i materiali.

  www spaziocloud eu

Lœscher e D’Anna  
per la didattica  
digitale integrata

Per chi adotta novità 2020 e 2021.  
Rivolgiti al tuo agente di zona per informazioni.
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Configurazione di vendita
IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI 9788857790848 9788857722061

IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI LIGHT EDIZIONE ARANCIONE 9788857790992 9788857722108

IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI LIGHT EDIZIONE BLU 9788857790862 9788857722078

PER IL DOCENTE

RISORSE PER L’INSEGNANTE 9788857790862 9788857722078

REGISTRO PER L’INSEGNANTE 9788857790787

STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 9788857790879 9788857722085

CONOSCERE E AFFRONTARE I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 9788857790145

Le piattaforme online di Loescher e D’Anna per l’erogazione di contenuti multimediali 
si integrano con i più diffusi ambienti per la gestione della classe virtuale adottati dalle scuole 
(quali Google Classroom e Microsoft Teams) per la condivisione di strumenti di comunicazione,  
di assegnazione di compiti e di valutazione a distanza.

TIPOLOGIA DI 
DIGITALE

TIPO DI 
PIATTAFORMA 
UTILIZZATA

PER QUALI 
DEVICES

CON QUALI MODALITÀ DI 
ACCESSO 

CONTENUTI INTEGRATIVI

LIBRO DIGITALE
ONLINE OFFLINE

EASYESCHOOL PC, MAC, LINUX,
DISPOSITIVI 
CON SCHERMI 
DA ALMENO 7 
POLLICI

REGISTRAZIONE E
SBLOCCO SU
WWW.IMPAROSULWEB.EU

• VIDEOLEZIONI
• ANIMAZIONI IN HTML
• VIDEO COMMENTATI
•  APPROFONDIMENTI 

IN HTML
• AUDIO
•   PALESTRE DI 

CLOUDSCHOOLING

Scarica gratuitamente APPunti di Anatomia  
da Apple Store o da Play Store per conoscere 
ed esplorare i principali sistemi e apparati  
del corpo umano.
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