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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Gambe in spalla 

 
 

Comprendente: 
 

UDA 
PIANO DI LAVORO 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 
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UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
Gambe in spalla 
 
 

Prodotti Itinerari su mappa con segnaletica 
 
 
 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Competenze di base in scienze e tecnologia 
- Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo; 
Competenze sociali e civiche 
- A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e 
  sviluppare comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria 
Consapevolezza ed espressione culturale-Geografia 
- Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle 
  rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato 
Consapevolezza ed espressione culturale – espressione motoria 
- Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione 
  e ai corretti stili di vita 
Life Skills 

- consapevolezza di sé 
- comunicazione efficace 
- capacità di relazioni interpersonali 
- problem solving 

Abilità Conoscenze 
- Costruire operativamente in connessione a contesti 
  concreti di esperienza quotidiana i concetti geometrici e 
  fisici 
- Seriare in base a una proprietà 

- Concetti geometrici e fisici per la misura e la  
  manipolazione dei materiali 
- Classificazioni, seriazioni 

- Individuare i ruoli e le funzioni dei gruppi di appartenenza  
  e il proprio negli stessi 
- Conoscere le regole che permettono il vivere in comune, 
  spiegarne la funzione e rispettarle 
- Individuare, a partire dalla propria esperienza, il 
  significato di partecipazione all’attività di gruppo: 
  collaborazione, mutuo aiuto, responsabilità reciproca 

- Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di  
  appartenenza 
- Norme fondamentali della circolazione stradale come 
  pedoni, ciclisti 
- Significato di regola e norma 
- Significato di essere “cittadino” 
- Norme fondamentali relative al codice stradale 

- Muoversi nello spazio circostante, sapendosi orientare 
  attraverso punti di riferimento e utilizzando gli  
  organizzatori topologici 
- Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, 
  utilizzando la bussola e i punti cardinali.  

- Elementi di cartografia: tipi di carte, riduzione in scala,  
  simbologia, coordinate geografiche 
- Piante, mappe, carte, carte fisiche, politiche, tematiche, ... 

- Assumere comportamenti rispettosi della salute e della 
  sicurezza, proprie ed altrui. 

- Elementi di comunicazione non verbale 
- Normative di sicurezza e prevenzione dei rischi 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Utenti destinatari - alunni ultimo anno scuola infanzia 
- alunni scuola primaria 

 
Prerequisiti - conoscenza di regole e norme di comportamento 

- conoscenza del territorio (tragitto casa-scuola) 
- conoscenza segnali stradali 

 
Fase di applicazione Periodo primaverile  

(marzo, aprile, maggio) 
 

Tempi  1° quadrimestre 
- parte teorica con gli alunni 
- parte informatica, organizzativa con adulti coinvolti nel progetto 

2° quadrimestre 
- parte operativa sia per alunni, sia per adulti 

 
Esperienze attivate Comunicazione con gli enti preposti e i genitori coinvolti nel progetto 

 
Metodologia - osservazione 

- discussione 
- lavoro di gruppo e frontale 
- role playing 
- brainstorming 

 
Risorse umane 
interne 
esterne 

Interne: 
- docenti di sezione e classe, alunni 
- Direzione Didattica 

Esterne: 
- Tutti quelli che collaborano alla realizzazione del progetto: 

Genitori, ULSS 17, Amministrazione Comunale, altri Enti (Protezione Civile, Corpo 
Forestale …) 
 

Strumenti - Giubbottino ad alta visibilità  
- Materiale divulgativo, informativo 
- Sussidiario, quaderno operativo, sussidi didattici 
- Tutto il materiale necessario per la costruzione di percorsi, disegni, mappe … 
- Strumenti: bussola, paletta segnaletica. 

 
Valutazione Da parte dell’insegnante: 

- Griglia di osservazione in situazioni di lavoro di gruppo e/o individuali 
- Griglie che rilevano: collaborazione, puntualità, impegno, organizzazione del lavoro … 

Da parte dei bambini 
- Autovalutazione del proprio vissuto 
- Assegnazione di incarichi per evidenziare le competenze acquisite 
- Prove tradizionali, convenzionali … 
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PIANO DI LAVORO UDA 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: GAMBE IN SPALLA 

Coordinatore: un docente per ordine di scuola 

Collaboratori : tutti gli altri docenti e i genitori 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 
 

Brainstorming: “quali 
sono le cose importanti 
per la nostra salute?” 

Cartellone 
Pennarelli  

Raccolta e 
classificazione di quanto 
emerso e proposto. 

ottobre Valutazione di: 
numero e pertinenza 
degli interventi mediante 
griglia predisposta. 

2 
 

Intervista ai genitori, 
all’allenatore, al 
pediatra, lettura in 
classe di opuscoli 
informativi .Distribuzione 
di materiale divulgativo 
dei vari enti che 
riguardano la sicurezza, 
il movimento, la salute .. 

Riviste, opuscoli e 
questionari.  

Descrizione e 
presentazione al gruppo 
delle informazioni 
raccolte. 

Ottobre/novembre Valutazione di: 
tempi, organizzazione 
del lavoro, difficoltà 
incontrate, chiarezza 
dell’esposizione. 

3 
 

Discussione sui dati 
raccolti: 
“cosa fa bene?”  
Lezioni frontali con 
esperto. 

Schemi riassuntivi su 
cartellone 

Individuazione dei 
comportamenti che 
fanno bene 

dicembre Valutazione di: 
tempi, organizzazione 
del lavoro, difficoltà, 
chiarezza nella sintesi 

4 
 
 

Giochi strutturati di 
orientamento, giochi di 
gruppo, e di simulazione 
in cui si mettono a punto 
le conoscenze acquisite. 
Realizzazione di mappe 
con segnaletica. 

Piccoli attrezzi,  
strumenti di 
orientamento, cartone, 
tempere, scatole, 
materiale di recupero 

Realizzazione di un 
plastico delle zone 
limitrofe coinvolte 
Realizzazione della 
pianta e della scala 
Verbalizzazione dei 
percorsi e dei lavori 
eseguiti 
Realizzazione di 
segnaletica 

Gennaio/febbraio/marzo Valutazione di: 
partecipazione e il 
rispetto delle regole nei 
giochi, 
orientarsi nello spazio 
reale e in quello 
raffigurato (mappa e 
carta geografica) 

5 Uscite nel territorio con 
utilizzo di mappe 
prodotte 

Giubbottino ad alta 
visibilità, fune, cartelli 
segnaletici, macchina 
fotografica, cartelli di 
identificazione 

Migliorare il proprio 
comportamento rispetto 
alla sedentarietà; 
migliorare le relazioni 
con i compagni; 
partecipare al rispetto 
dell’ambiente rendere 
visibili i bambini nella 
comunità 

Aprile/maggio/giugno Valutazione di: 
partecipazione, rispetto, 
gradimento. 
Grado di coinvolgimento 
dei genitori 
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PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1 2 settimane         

2 2 settimane 4settimane        

3   2settimana       

4    3settimane 3settimane 4settimane    

5       4settimane 4settimane 1settimana 
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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  
 
 
 
 
  

 


