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Questo libro nasce dal successo della rubrica radiofonica “Il risveglio muscolare”, curata da Pierluigi De Pascalis, in
onda all’interno della trasmissione “Fizz In The Morning” condotta da Alessandro Fizzotti. Raccoglie gli articoli di
approfondimento che hanno accompagnato ogni singola puntata della quarta stagione (2014-2015), permettendo non
solo di ripercorrere i temi trattati, ma rappresentando di fatto una guida pratica per chi si avvicina al mondo del fitness
con il desiderio principale di ritrovare la forma ed il benessere, senza ansia e rinunce. Un inno a star bene senza troppi
sacrifici ed evitando di cadere vittima di chi promette tutto e subito esponendo spesso a rischi e delusioni. Filo
conduttore e messaggio che da più di 5 anni, ogni settimana, Ale e Pier lanciano dai microfoni del Fizz In The Morning è
l’invito a fare ma senza strafare.
[…] desidero, in particolare, esprimere un certo interesse per l’originale definizione di “corporeità” che il dott. Mezzetti si
è impegnato a produrre: effettivamente, a tutt’oggi, in molti contesti accademici, scientifici e/o divulgativi non si presta
particolare attenzione alla specificità lessicale e concettuale relativa all’uso di questo termine e nel linguaggio corrente
non emerge quella attenzione a una giusta diversità lessicale ben evidenziata nel corpo centrale di questo testo. (dalla
Presentazione del Prof. Riccardo Agabio, Presidente Federazione Ginnastica d’Italia)
Ragazze e ragazzi “Home School” è un libro che racchiude i più importanti lavori scolastici (relazioni, riassunti, sintesi,
disegni a mano), realizzati durante il periodo del lock-down del COVID-19 tra le mura della nostra “Home School”. Si
spazia dalla Religione, alla Scienze Motorie, all’Arte, alla Storia, alla Scienze, alla Tecnologia, alla Musica e alla
Costituzione. Questo lavoro ci ha permesso di studiare e approfondire meglio le materie oggetto di verifica di fine anno
scolastico. Maurizia IOVINELLA è una studentessa della 2^ classe della Scuola Secondaria di primo grado di Vitulazio,
promossa alla 3^ classe. In ambito sportivo ha conseguito il 7° livello di Wing Chun raggiunto a novembre 2019 presso la
A.S.D. White Tiger di Vitulazio (CE)/ Maka Martial Academy di Capua (CE). Rosa IOVINELLA è una studentessa della 5^
classe della Scuola Primaria di Vitulazio, promossa alla 1^ classe della Scuola Secondaria di primo grado. In ambito
sportivo ha conseguito il 3° livello di Wing Chun raggiunto a giugno 2019 presso la A.S.D. White Tiger di Vitulazio (CE)/
Maka Martial Academy di Capua (CE). Entrambe figlie del Dott. Salvatore IOVINELLA, autore del libro “La vita incomincia
domani” Ed. 2019, Passerino Editore.
Ognuno di noi può nutrire la propria bellezza in modo naturale grazie al percorso di consapevolezza che Veronica Pacella
illustra in questo manuale. Un viaggio in cui l’autrice si sofferma sulle molteplici potenzialità della nutrizione nel
benessere psicofisico, sull’impatto che i diversi nutrienti hanno sulla bellezza del corpo (analizzando le proprietà degli
alimenti, l’integrazione nutraceutica, le costituzioni e gli equilibri ormonali che le caratterizzano) e sul nutrimento della
nostra interiorità (attraverso pensieri, emozioni, credenze e intuizioni). Il sistema mente-corpo è un ponte fra l’aspetto
fisico e quello interiore della bellezza e rappresenta un ecosistema in una dimensione più grande di cui tutti noi facciamo
parte, un campo di energia unificato che esprime armonia e coerenza. Mediante suggerimenti nutrizionali e ricette,
discorsi motivazionali e riflessioni sulle ultime scoperte scientifiche, domande aperte e risposte da scoprire dentro di sé,
il libro propone una visione integrata del nostro benessere e ci guida in un viaggio attraverso il nostro corpo alla
(ri)scoperta di noi stessi.
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Vengono illustrati alcuni percorsi di espressività corporea attuabili nel contesto scolastico.
Questo e-book, rivolto principalmente agli insegnanti di sostegno ed a tutti coloro che, all'interno della scuola, lavorano
con classi dove è inserito almeno uno studente con disabilità, è il report di un laboratorio, “Insieme in palestra”, svoltosi
in una scuola secondaria. Pensato all'interno di una prospettiva teorica e pedagogica che considera il corpo come
supporto e vettore inscindibile dell’intelligenza e dell’affettività e lo sport come uno strumento utile per promuovere il
benessere personale e sociale, l’integrazione e le pari opportunità, questo laboratorio si è proposto di attuare un
percorso didattico–educativo per promuovere l’inclusione. Le attività realizzate hanno puntato alla costruzione di un
ambiente in grado di favorire la socializzazione tra i partecipanti e contribuire, attraverso esercizi motori, giochi e attività
motorio-sportive, al coinvolgimento dell’intero gruppo classe, a far emergere potenzialità e abilità in tutti gli studenti, ad
educare ai valori dell’accettazione e del rispetto delle diversità, della cooperazione e della solidarietà. Il laboratorio è
stato parte integrate del Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità presso
l'Università degli Studi di Padova (anno accademico 2014/2015) e costituisce il completamento di un percorso di
riflessione e condivisione già avviato con la pubblicazione dell'e-book “La didattica laboratoriale. Una strategia per
promuovere l'inclusione”.

In questo libro, l’intento dell’autore è quello di esprimere una revisione trans-disciplinare precisa e “rivoluzionaria” degli
schemi concettuali connessi alla “Posturologia” secondo come da lui viene vissuta e trattata nella vita professionale
quotidiana. Le informazioni tecniche e i contenuti elaborati dall’autore costituiscono una “Tassonomia strutturale” che,
insieme a minuziosi apprendimenti e osservazioni personali, sono stati sviluppati con anni di fatiche e riuniti in queste
pagine per darli in eredità ai lettori che ne sapranno fare buon uso.
La nascita delle Facoltà e dei Corsi di Laurea di Scienze Motorie, e la chiusura degli ISEF, hanno prodotto un radicale
mutamento degli insegnamenti della nuova Facoltà Universitaria. In particolare, i percorsi di formazione degli
insegnamenti forniti da Scienze Motorie, a seguito delle due riforme che si sono succedute nell’ultimo decennio, si sono
notevolmente arricchiti di materie teoriche sia di base che applicate a problematiche del movimento umano. La Biologia
Applicata è sicuramente tra i nuovi insegnamenti quello che più di altri caratterizza la differenza tra i corsi ISEF e le nuove
classi di Laurea universitarie inerenti lo sport. A questo riguardo, esisteva quindi una lacuna formativa e comunicativa
nel campo della Biologia Applicata che andava colmata con la preparazione di questo manuale che, senza la pretesa di
essere esaustivo nel settore della Biologia, tratta in dettaglio gli argomenti di Biologia rilevanti per l’attuale percorso
formativo didattico dello studente di Scienze Motorie, con particolare attenzione agli eventi endocellulari che
determinano, regolano e modulano l’esercizio fisico. Oltre all’utilizzo da parte degli studenti di Scienze Motorie, per i
quali questo libro è stato scritto, professionisti e operatori nel settore dello sport e del tempo libero possono trarre
vantaggio dalla sua lettura. Il presente volume è frutto di un lavoro di équipe o, se si preferisce, dell’esperienza di una
Scuola che da circa 30 anni si è occupata di ricerca nel settore del metabolismo, della endocrinologia e della fisiologia
dello sport.

Dall’incontro tra la ricerca medica, la storia della filosofia e la letteratura nasce il presente volume, tanto rigoroso e
coerente quanto eterogeneo e caleidoscopico, capace di sedurre sia il lettore specializzato che quello curioso. L’intero
libro si snoda in un racconto del movimento, come origine e motore di ogni cambiamento, in una riflessione attenta e
sfaccettata sul corpo: dalla filogenesi all’epigenesi individuale fino all’«ultimo movimento» verso la morte, dalle
ossidazioni e i metabolismi alla nascita e l’invecchiamento, dalle architetture anatomiche all’etica. «Un progetto nato
dall’amore per il corpo e per le sue dinamiche, sia motorie, sia intellettive, sia emozionali», con l’intento di restituire al
corpo il senso originario dell’unità con se stesso, al di là di ogni visione dualista secondo cui il principio vitale è altro da
quello materiale.
Il benessere è una sensazione, una percezione sensoriale che il cervello recepisce dai messaggi che il corpo rilascia.
Attraverso una serie di vie di comunicazione, mente e corpo scambiano informazioni affinché ci sia un costante stato di
benessere. Il cervello invia I comandi per modificare le funzionalità biologiche e a sua volta può essere condizionato da
input esterni che riceve attraverso gli organi di senso e può alterare il benessere fisico. Questo importante equilibrio
dipende molto dalle nostre abitudini e da quanto siamo in grado di essere padroni delle nostre emozioni. Scopri quali
sono i fattori in grado di apportare benessere al corpo e come orientare la mente verso una realtà più appagante. Una
guida pratica e funzionale per ottenere e mantenere un alto livello di benessere psicofisico.
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Partendo dall’ipotesi relativa alle reti neurali coinvolte nei processi che dalla sensazione portano alla percezione e alla
cognizione, il volume intende illustrare come in questo panorama complesso si inseriscano anche gli aspetti legati al
movimento e all’azione. Considerando alcune delle più diffuse patologie neurologiche che comportano disturbi e
alterazioni del movimento, si analizzano gli aspetti riabilitativi del canale motorio, essenziali per la cura, la prevenzione e
la partecipazione di ciascuno di noi a tutti gli aspetti della vita quotidiana, secondo il concetto di salute definito dall’OMS.
Il libro è rivolto in particolare agli studenti delle Facoltà di Scienze Motorie e di Psicologia, ma anche di Medicina, Scienze
e Tecniche della Riabilitazione, Scienze Infermieristiche, Scienze dell’Educazione e a tutti coloro che vogliano conoscere
le potenzialità del movimento per rafforzare, mantenere e riacquistare la propria salute.

Manuale pratico di educazione motoria e supporto della teoria e della didattica. L'opera è suddivisa in due parti: la prima
relativa hai giochi, la seconda alle lezioni. Il capitolo conclusivo tratta il gioco sport che istruisce all'avviamento di alcune
pratiche sportive. Il volume si rivolge ai corsi universitari di Scienze motorie e di Insegnamento secondario.

#metodohoeplitest Una preparazione ottimale, teorica e pratica, per affrontare al meglio la prova di ammissione
all’università. Il manuale teorico per la preparazione al test di accesso al corso di laurea in Scienze motorie fornisce gli
strumenti utili per affrontare la prova: • spiegazioni passo passo degli argomenti

Il volume illustra i fondamenti delle scienze motorie e sportive. A partire dalla riflessione sui quadri culturali e storiconormativi che stanno alla base delle diverse teorie del movimento si giunge all’analisi di differenti metodologie e
didattiche. Nell’introduzione si approfondiscono alcune criticità emerse da una ricerca empirica condotta nell’ambito
dell’educazione motoria (intesa in senso generale come disciplina del movimento), quali la terminologia, chi, come, per
quali scopi e competenze si insegna questa disciplina, il suo status in Italia, in Europa e nel mondo. Nella prima parte del
volume si procede ad un’analisi sintetica dell’evoluzione delle attività fisiche nel tempo, e a partire dall’unità d’Italia
(1861), delle leggi che hanno determinato i cambiamenti più significativi di questa disciplina, a cominciare dal nome:
ginnastica, ginnastica educativa, educazione fisica, scienze motorie e sportive. La seconda parte presenta tre importanti
prospettive di studio del movimento: biologico/ anatomica, cui afferisce il termine educazione fisica; psico/corporea, cui
si rifà il termine educazione psicomotoria; pedagogico/integrale, da cui deriva il termine scienze motorie e sportive. Per
ciascuna prospettiva si propongono delle esemplificazioni. Il testo è pensato per la formazione di diverse figure
professionali: docenti di educazione fisica, allenatori, docenti di scuola dell’infanzia e primaria che insegnano in tale
ambito, nonché per gli studenti dei corsi di laurea in scienze dell’educazione, di scienze motorie e sportive (triennale e
specialistica), e di scienze della formazione primaria. Un’opera particolarmente adatta anche per il completamento della
formazione nei percorsi sul sostegno e nei master in cui si trattino temi connessi alla motricità.
In questo libro, in dieci diversi capitoli, si affronta l'argomento del "movimento" con tutto quello che a quest'ultimo è
connesso, come il meccanismo della fatica o quello della termoregolazione, il tutto visto sia in un'ottica di tipo generale
sia più prettamente sportiva. A questo si uniscono alcuni capitoli specificatamente dedicati a ricerche svolte dallo stesso
autore nell'ambito della biomeccanica e della bioenergetica sportiva. Un libro dedicato a tutti, dai professionisti della
preparazione atletica agli studenti di scienze motorie, ai semplici curiosi.
Chiunque abbia esperienza diretta della scuola italiana sa con quale velocità stia cambiando. E con il cambiamento,
arrivano puntuali dubbi e paure irrazionali. Ogni anno, a settembre, ritroviamo le polemiche sulle scuole frequentate da
molti bambini stranieri. Si parla di programmi rallentati e spazi condivisi, si creano dibattiti su qualunque scelta, dal menu
della mensa al tema della recita natalizia, fino a parlare di "classi ponte". Per farla finita con luoghi comuni e timori
incontrollati, Benedetta Tobagi è andata a vedere cosa succede nelle scuole primarie: un viaggio che comincia ad
Amatrice e percorre tutto il perimetro dello stivale, da Roma a Torino, da Brescia a Palermo, e restituisce un'esperienza
umana straordinaria, rivelando tutta la ricchezza emotiva e culturale che le classi multietniche stanno portando al sistema
scolastico italiano. Crescere e studiare in una classe mista permette di conoscere una porzione di mondo più grande:
così uno dei momenti più attesi è la condivisione di storie legate al proprio Paese d'origine, e si impara a fare tesoro della
diversità. Benedetta Tobagi racconta le piccole e grandi gesta di allievi e maestri che sanno come "accompagnarli senza
imbrigliarli, senza condizionarli, senza togliere dalle loro ali di farfalla la polvere sottile che consente di prendere il volo".
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Manuale a supporto della teoria e della didattica dell’educazione motoria in età evolutiva per un ottimale sviluppo
cognitivo e sociale, il testo di Valentina Biino illustra i contenuti e le strategie metodologiche per potenziare nel bambino
l’acquisizione delle capacità motorie fondamentali, ispirando congiuntamente nuove abilità coordinative e divertimento.
La trattazione coniuga infatti in maniera efficace gioco e sport “insegnato”: per ciascuno dei nove obiettivi didattici
conformi alle indicazioni ministeriali, la prima parte descrive i giochi mentre la seconda presenta le lezioni. Entrambe le
parti sono introdotte da indicazioni metodologiche per consentire una corretta lettura e una idonea applicazione pratica.
Il libro si conclude con un capitolo sul gioco sport che istruisce ai fondamentali di avviamento di alcune pratiche sportive
per favorire multilateralità in palestra e in ambiente naturale. In questa edizione riveduta e aggiornata tutte le descrizioni
dei giochi sono integrate dalla sezione “variabili della pratica”, di particolare utilità didattica, e sono stati inseriti nuovi
contenuti (per esempio il nordic walking tra i cosiddetti giochi sport). È inoltre presente il “modello di prestazione
dell’insegnante”, un esercizio di analisi per aiutare a capire e individuare delle differenze sostanziali tra ciò che si pensa
sia la strategia didattica più utile e la pratica che effettivamente si adopera durante la singola organizzazione della
lezione. Le attività motorie proposte nel volume seguono una linea di sviluppo corrispondente a un percorso formativo
realizzabile proficuamente tanto dagli insegnanti della scuola primaria quanto dagli studenti universitari, nell’ambito
delle Scienze motorie e delle Scienze della formazione primaria.
Tornare al corpo per tornare alla Vita. Tornare al corpo perché in Lui c’è la Vita. Tornare al corpo in Movimento perché è
Lui che genera la Vita. Un viaggio alle radici del Movimento come processo ancestrale alla base della nostra esistenza
Umana. Non un manuale o una raccolta di esercizi, piuttosto una guida, o meglio una luce per riappropriarsi dei saperi
dell’Umano, natura prima del corpo che siamo. Saperi che dialogano, senza separazione, alla ricerca di un’operatività
metodologica rigorosa ma aperta che delinei le strade per divenire la miglior versione di se stessi, attraverso il
Movimento: perché ciò che siamo dipende, anche, da come ci muoviamo! Le neuroscienze incontrano la fenomenologia,
la biomeccanica dialoga con la psicologia, la filosofia si applica alla sensorialità, l’espressività plasma la tecnica, la
psicomotricità invade la performance, il respiro abilita il gesto, la voce suggella l’azione: corpo e mondo si tessono in un
inevitabile intero. Il risultato è un compendio ontologico circolare, immaginifico e generativo. Unico nel suo genere.
Un percorso teorico-pratico per l'insegnamento delle attività motorie nelle diverse età. L'autore dimostra come il corpo
stia alla base dei processi come gli apprendimenti scolastici, l'organizzazione intellettiva, la funzione simbolica, gli
scambi emozionali. Un itinerario che spazia dal gioco alla psicomotricità, allo sport, alla danza. Un'ampia parte del libro è
dedicata a una disamina dell'attuale situazione dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola. Seguono feconde
riflessioni e molte proposte operative.

Il testo è rivolto a studenti e docenti delle Scienze Motorie, nonché agli operatori dell’ambito motorio-sportivo (istruttori,
tecnici, preparatori). Si esaminano dal punto di vista educativo gli aspetti della motricità umana, rivisitando qualità come
la resistenza, la mobilità, la forza in una visione globale e strettamente legata al mantenimento della salute, considerata in
tutti i suoi diversi aspetti. Non mancano le indicazioni per una pratica motoria “attenta e sicura” e per la “gestione dei
tempi e delle modalità collegate al momento didattico” al fine di fissare principi e suggerimenti utili per chi è chiamato ad
assumere un ruolo attivo nei processi educativi. Si esamina il carico motorio non solo dal punto di vista della riuscita
esecutiva, quindi della performance (carico esterno), ma anche e soprattutto tenendo presente i processi di presa di
coscienza (controllo motorio) e di adattamento che l’individuo pone costantemente in atto (carico interno). Si
considerano pertanto le variabili generali e specifiche che determinano il training integrato rivolto al mantenimento di una
forma fisica consapevole e salutistica.
Prendo la penna sul tavolo. Il mio sistema motorio si attiva. Osservo il mio bambino compiere lo stesso atto motorio.
Nonostante stia solo osservando mio figlio, il mio sistema motorio rientra in gioco. La scoperta che la sola osservazione
dell’azione attivi una serie di neuroni nel nostro cervello è stata recentemente dimostrata da un gruppo di neuroscienziati
italiani coordinato da Giacomo Rizzolatti. Questo nuovo sapere ha rivoluzionato il modo di concepire il sistema motorio,
stimolando la ricerca clinica, promovendo strategie di intervento terapeutico che si fondano sull’osservazione e
sull’immaginazione dell’azione, e gettando le basi per migliorare la didattica sportiva. Neuroscienze dell’attività motoria
si rivolge a studenti di scienze motorie e a tutti gli operatori nel campo delle discipline motorie, sportive e riabilitative,
con la finalità di raccontare il “nuovo sistema motorio” e chiarire come l’attività motoria non sia un semplice movimento
governato dai muscoli ma il risultato dell’interazione di più processi neurali.
L'aumento di alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolare frequentanti la scuola secondaria di I e di II grado, ha
determinato un maggiore impegno formativo dei docenti, chiamati a conoscere, interpretare e adattare i parametri teorici
fissati a livello programmatico, assumendosi la responsabilità di essere, spesso, pionieri della sperimentazione su
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campo di un modello teorico estremamente strutturato. Queste riflessioni introduttive spiegano, in estrema sintesi, l'input
motivazionale all'origine della scelta di realizzare quest'opera, "BES & attività motorie inclusive". Proposte operative
didattiche per docenti di Scienze Motorie e di Sostegno, destinata agli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria e secondaria, di primo e secondo grado. Si tratta di un progetto editoriale che intende proporsi come un
supporto teorico e operativo per agevolare gli educatori nell'adozione di corretti approcci metodologici e
nell'applicazione di soluzioni pratiche, atte a integrare la programmazione scolastica, ottimizzando i tempi per il
raggiungimento di risultati, assicurati anche dalla proposta di protocolli ampiamente testati nel campo della ricerca
scientifica.

Questo testo è rivolto prevalentemente agli studenti dI Scienze Motorie ed alle allenatrici che intraprendono lo studio
della ginnastica ritmica sportiva. Il libro fornisce, sia pure in forma sintetica, le conoscenze di base sul corpo libero che,
secondo le recentissime informazioni fornite dal codice di punteggio, ha la stessa importanza degli attrezzi. Dato la
vastità dell'argomento abbiamo scelto di trattare la tecnica di base di tutti gli elementi corporei, presentando esempi di
didattica solo per quelli fondamentali. Il libro analizza la tecnica esecutiva di ogni singolo movimento e propone alcuni
spunti metodologici d'insegnamento, volendo così essere una guida pratica e tecnica da cui trarre informazioni sia per il
lavoro pratico che per lo studio.
Il testo, concepito come manuale di base per gli studenti di scienze motorie e sportive, offre elementi di approfondimento
in merito al ruolo della didattica e delle scienze motorie e sportive nei più generali processi di formazione. In particolare
fornisce una panoramica in merito ai fondamenti storico-epistemologici della didattica e agli sviluppi più recenti, quale
scienza dei processi mediatori e sapere costitutivo delle professioni formative.
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