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UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Faccio attività fisica perché… 
Prodotti Decalogo sui benefici del movimento  e sui corretti  comportamenti  nel gioco-sport 
Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 
 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per assumere comportamenti responsabili in relazione al 

proprio stile di vita, alla promozione della salute. 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. 
 Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie 

azioni e per il bene comune. 
 Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti 

stili di vita. 
IMPARARE A IMPARARE 

 Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 
Abilità Conoscenze 

Gestire correttamente il proprio corpo; interpretare lo stato di benessere e di 
malessere che può derivare dalle sue alterazioni; vivere la sessualità in modo 
equilibrato; attuare scelte per affrontare i rischi connessi con una cattiva 
alimentazione, con il fumo, con le droghe. 
 

Igiene e comportamenti di cura della salute. 

Coordinare azioni, schemi motori, gesti tecnici, con buon autocontrollo. Coordinazione spazio-temporale. 
Elementi di igiene del corpo e di anatomia e fisiologia. 

Utilizzare in maniera appropriata attrezzi ginnici. 
Partecipare a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra, 
rispettando le regole, imparando a gestire con equilibrio sia la sconfitta che la vittoria. 
Gestire  i diversi ruoli assunti  nel gruppo e i momenti di conflittualità nel rispetto di 
compagni ed avversari. 

Regole di alcune discipline sportive. 

Assumere comportamenti rispettosi dell’igiene, della salute e della sicurezza, proprie 
ed altrui. 

Elementi di sicurezza e prevenzione dei rischi. 

Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle in base all’utilità  
a seconda del proprio scopo. 

Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: sintesi, 
scalette, grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali. 

Utenti destinatari  
Classe prima – scuola secondaria di I grado 
 
 

Prerequisiti Semplici elementi di igiene e di educazione alla salute 
Schemi motori di base 
Lateralità  
Coordinazione spazio-temporale 
 

Fase di applicazione  
Gennaio, febbraio, marzo, aprile 
 

Tempi   
40 ore circa 
 

Esperienze attivate Raccolta dati sui benefici dell’attività motoria sul corpo umano forniti da siti internet consigliati dagli operatori sanitari 
Esercizi, giochi individuali di gruppo e di squadra 
 

Metodologia  
Lezione frontale e partecipata 
Attività individuale e di gruppo 
Ricerca 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Risorse umane 
interne 
esterne 

Docenti di Sostegno, Scienze Motorie e Sportive, Scienze 
 

Strumenti Materiale cartaceo “ dispense,  fotocopie” 
Macchina fotografica 
Piccoli e grandi attrezzi 

Valutazione Criteri predefiniti (chiarezza, comprensibilità, pertinenza, autonomia) saranno utilizzati per valutare: 
Scheda di osservazione della fase progettuale del decalogo 
Schede di osservazione sui materiali prodotti per il decalogo 
Prove scritte - decalogo 
Criteri predefiniti (coordinazione, autocontrollo, destrezza)  saranno utilizzati per valutare costantemente: 
Misurazioni 
Test 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA:  Faccio attività fisica perché… 
 
 
Cosa si chiede di fare: Ricerca sui  benefici dell’attività motoria sul corpo umano, stesura di uno schema riassuntivo,  giochi di squadra 
rispettando le regole. 
 
In che modo (singoli, gruppi..): individualmente e per piccoli gruppi con la collaborazione dei docenti. 
 
 
Quali prodotti: decalogo 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): imparare degli stili di vita sani,  collaborare con gli altri rispettando le regole, 
accettare l’eventuale sconfitta. 
 
Tempi: seconda parte dell’anno scolastico per 40 ore circa. 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): dispense, fotocopie, macchina fotografica,  piccoli e grandi attrezzi. 
 
 
Criteri di valutazione: padronanza delle competenze, rispettare la consegna in forma specifica, autonomia nell’esecuzione. 
 
 
Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente oppure un “capolavoro”? 
componente 
 
Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: 
ogni docente coinvolto assegnerà un voto che peserà come una verifica, si stabiliranno le parti specifiche dell’UDA che saranno 
sottoposte a valutazione 
 
 



 
 
 
 

 
 
Ulss 10: Bertoli Lionella, Pittana Laura, Scomparin Carmen, Parrella Maria Rosa, Favaretto Alessandra 
Docenti IC Marconi Ceggia: Sgorlon Carla, Sacco Michele, Carpenedo Vania, Visentin Michela, Antonel Ketty, Perissinotto Franca 
Supervisione e validazione: Franca Da Re 
 
 Pagina 5 di 6    
 

PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Faccio attività fisica perchè… 

Coordinatore: docente di Scienze Motorie e Sportive 

Collaboratori : docenti di Sostegno, Scienze 
 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 Presentazione Lezione frontale e 
partecipata 

Partecipazione 1 ora  

2 Motivazione e 
coinvolgimento 

Grandi e piccoli 
attrezzi 
 

Adesione 1 ora   

3 Attività di analisi dei 
documenti 

Lezione frontale e 
partecipata 
Lavoro di 
gruppo/fotocopie  

Formazione gruppi 
Schemi, procedure di lavoro 

2 ore Scheda di osservazione 
sul progetto preliminare 
dei prodotti 
 

4 Spiegazione delle regole 
nella pratica ludico-
sportiva 

Percorsi e staffette Cooperare con correttezza e per il 
benessere comune 

8 ore Osservazione diretta e 
valutazione individuale 

5 Realizzazione di ricerca e 
raccolta materiali per il 
decalogo 

Lavoro di gruppo, 
fotocopie 

Materiali iconografici, testuali per il 
decalogo 

5 ore Osservazione sul 
processo di 
realizzazione 
Relazioni 

6 Gioco di gruppo e di 
squadra 

Grandi e piccoli 
attrezzi 
Materiale cartaceo 
“dispense”, macchina 
fotografica 

Migliorare la cooperazione e 
l’iniziativa individuale, finalizzandola 
alla riuscita dell’attività di gruppo 

18 ore Osservazione diretta e 
valutazione dei gruppi 

7 Decalogo Lezione partecipata Condivisione 4 ore Schede di valutazione 
del prodotto 

8 Feedback conclusivo di 
cooperazione tutor 

 Discussione 
Valutazione condivisa 

1 ora Test 
Relazione individuale 
Griglia di valutazione 
dell’UDA 

 
PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi Gennaio febbraio Marzo aprile   

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       



 
 
 
 

 
 
Ulss 10: Bertoli Lionella, Pittana Laura, Scomparin Carmen, Parrella Maria Rosa, Favaretto Alessandra 
Docenti IC Marconi Ceggia: Sgorlon Carla, Sacco Michele, Carpenedo Vania, Visentin Michela, Antonel Ketty, Perissinotto Franca 
Supervisione e validazione: Franca Da Re 
 
 Pagina 6 di 6    
 

8       

 
 
 
 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 
 
 
  

 


