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La proposta culturale e didattica
Il progetto culturale
Corso pensato per i licei sportivi e fondato sulla ricerca di una progressiva padronanza del linguaggio e dei
meccanismi propri dei settori giuridico ed economico dello sport.
I volumi partono da episodi significativi dell'universo sportivo e ne sviluppano gli aspetti operativi e applicativi
necessari alla realizzazione in senso professionale della passione sport.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli
,OFRUVRDUWLFRODWRLQ0RGXOLH/H]LRQLUHQGHLPPHGLDWDPHQWHHYLGHQWLOHULSDUWL]LRQLLQWHUQHDLYROXPLEOXSHULO
Diritto, azzurro per l’Economia, verde per lo Sport
2JQL0RGXORVLDSUHFRQXQ¶LQWURGX]LRQHLQLWDOLDQRHLQLQJOHVHFKHFRQVHQWHGLDFFRVWDUVLDOODPDWHULDFRQOD
metodologia CLIL; il frequente ricorso, specie a inizio Lezione, a esempi concreti contribuisce a “visualizzare” il
particolare argomento
/DSUHVHQ]DGLDSSDUDWLTXDOLLOOHVVLFRO¶$SSURIRQGLPHQWRVXDUJRPHQWLGLYDULRJHQHUHVFKHPLHJUDILFLqSURWHVD
ad agevolare la comprensione da parte dello studente
/¶HVLVWHQ]DGHOO¶$UHDFKHFNFRQQXPHURVLHVHUFL]LSUDWLFLHFDVLGLVWXGLRqSHQVDWDSHUODYHULILFDGHOOHFRQRVFHQ]H
e l’applicazione delle competenze
/DVH]LRQH5DVVHJQDGHOOHQRUPHGHOORVSRUWUDFFRJOLHOHSULQFLSDOLOHJJLLQWHPDGLVSRUWVXGGLYLVHSHUPDFURWHPL
,OYROXPH5LVRUVHSHUO¶LQVHJQDQWHFRQWLHQHLQGLFD]LRQLGLGDWWLFKHHPHWRGRORJLFKHDSSURIRQGLPHQWLHVHUFL]LHFDVL
di studio, le soluzioni degli esercizi presenti nei volumi

L'autore
Gennaro Palmisciano è dirigente ispettore tecnico del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, per effetto del
concorso
bandito con il D.D.G. 30 gennaio 2008, assegnato dal 27 febbraio 2014 all’USR Lazio.
Cultore della disciplina del Diritto e dell’Economia dello Sport, ha collaborato con l’Isef di Napoli.
È autore di altri 7 libri, due dei quali (500 esercizi per l'equilibrio e 500 esercizi per la coordinazione
oculo-manuale) adottati presso alcuni IUSM italiani. Il primo libro è tradotto e pubblicato in
spagnolo e risulta adottato presso varie Facoltà di Scienze dell’Educazione Fisica e dello Sport
dell’area ispanicolatino-americana. È autore di ulteriori pubblicazioni, cartacee e digitali,
principalmente su temi di pedagogia sperimentale sportiva.
Ha vinto un premio al Concorso 1993-94 "Sport e Cultura" indetto dal Coni. Il libro 500 esercizi
per l'equilibrio è stato inserito nella terna dei vincitori del premio Accademia d'Europa, sezione
saggio scientifico, e nella terna dei vincitori del XXVI premio Coni per la letteratura sportiva, sezione tecnica.
È stato inserito nella terna dei vincitori dell’edizione 2016 del Premio Coni “Alberto Madella” per “La validazione dei
Licei Sportivi Italiani”
(Le scienze sociali applicate al contesto sportivo).
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L’opera
La derivazione dalla precedente edizione
Nuova Opera

Dove il materiale è cambiato

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo
Questa opera risponde all'articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che "La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei
contenuti"
- I dati sono aggiornati al 12/2021

Il digitale integrativo
Tipologia
di digitale

Tipo di piattaforma
utilizzata

Per quali devices

Con quali
modalità
di accesso
per gli utenti

LD

easyeschool

PC, Mac, Linux,
Android, iPad

Registrazione e
sblocco

Contenuti integrativi

0$7(5,$/,
INTEGRATIVI: Mappe di
ciascuna Lezione,
Approfondimenti
/,%52',*,7$/(
Versione digitale,
sfogliabile e
personalizzabile del
corso
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PORTALI DI MATERIA
Sono risorse liberamente accessibili e gratuite: materiale didattico integrativo ai corsi, testi per le certificazioni di lingua, articoli di attualità in
italiano o in lingua straniera, video, canzoni, segnalazione di eventi e contenuti per BES e DSA.
WEB TV
È la piattaforma dedicata al mondo della scuola, che diffonde in streaming video con scopi didattici diversi, da usare in classe o a
casa. In particolare, vi si possono trovare documentari originali, interviste, videolezioni o estratti da film.
IMPARO SUL WEB
È l’area ad accesso riservato in cui gli utenti registrati al sito www.imparosulweb.eu trovano i materiali integrativi previsti dai testi
adottati (audiolibri, test, esercizi, strumenti per la didattica inclusiva…)
CLOUDSCHOOLING
È un ambiente digitale avanzato che serve al docente per assegnare online alla classe esercizi interattivi, traduzioni e analisi del
testo e allo studente per svolgere attività di recupero e ripasso in autovalutazione.
I TUTOR
C’è un Tutor per ogni materia, con un diverso Avatar (Eugenio per italiano, Hermes per greco, Cicero per latino...) che propone
domande, risposte, suggerimenti per la correzione, fornendo allo studente un aiuto personalizzato per allenare le competenze

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa
Formato
195x263

Colori

Tipo carta
4

patinata

Grammatura
minima carta
80

Copertina

Legatura

plastificata

brossura cucita

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da
foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.
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