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UDA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
 
Educazione al benessere: conoscenza e prevenzione all’abuso di alcol 
 

Prodotti  
Realizzazione di un PPT sulla prevenzione all’abuso di alcol 
Relazione finale 
 
 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Comunicazione nella madrelingua 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Leggere, comprendere e interpretare tesi scritti di vario tipo 
Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi. 
 
Competenze di base in scienze e tecnologia 
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale 
 
Imparare ad Imparare 
Acquisire e interpretare l’informazione 
 
Competenza digitale 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
Competenze sociali e civiche 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 
Collaborare e partecipare 
 
Consapevolezza ed espressione culturale – Identità corporea 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’ espressività corporea e 
l’ importanza che riveste la pratica dell’ attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo.  
 
Discipline coinvolte 
Italiano, Chimica, Diritto, Scienze motorie 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità Conoscenze 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Italiano 
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed 
informali 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale  
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze 
vissute o testi ascoltati  
Produrre testi corretti, coerenti ed espressivi, adeguati alle 
diverse situazioni comunicative. 
 

Conoscenza dei codici fondamentali della comunicazione 
verbale: contesto, scopo e destinatario. 
Strutture essenziali di un testo scritto coerente e coeso; 
fasi della produzione scritta:pianificazione, stesura e 
revisione; 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
Chimica 
Scrivere formula molecolare e di struttura dell’alcol etilico 
Calcolare la concentrazione di una soluzione 
Preparare soluzioni alcoliche a concentrazione nota 
Definire le varie tipologie di concentrazione 
Costruire istogrammi 
 

Conoscenza delle formule chimiche impiegate 
Conoscenza delle soluzioni , del processo di dissoluzione e 
della solubilità massima 
 
 

IMPARARE A IMPARARE 
Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), 
informazioni utili per i propri scopi (per la preparazione di 
un’esposizione o per sostenere il proprio punto di vista)  
Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle; rielaborare 
e trasformare testi di varie tipologie partendo da materiale 
noto, sintetizzandoli anche in scalette, riassunti, mappe 
 

Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: 
bibliografie, schedari, dizionari, indici, motori di ricerca, 
testimonianze, reperti Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle informazioni: sintesi, scalette, grafici, 
tabelle, diagrammi, mappe concettuali 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Assolvere compiti affidati e assumere iniziative autonome 
per l’interesse comune  
Collaborare in modo pertinente, responsabile e concreto 
nel lavoro, nello studio,  nell’organizzazione di attività di 
svago  
Prestare aiuto e assistenza ad altri, se necessario, nel 
lavoro, nello studio, nel tempo libero, in ogni contesto di 
vita  
Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo 
 
Diritto 
Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e 
sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 
 

 
 
Tecniche di lavoro di gruppo  
Tecniche di comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri. 
Norme sull’utilizzo di sostanze psicotrope e alcool anche 
riguardo al codice della strada 
Persona fisica; capacità giuridica, capacità di agire; 
responsabilità civile e penale anche dei minori 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Educazione motoria 
Percepire il proprio sé corporeo 
Padroneggiare gli schemi motori per la coordinazione dei 
movimenti e l’esercizio della pratica motoria e sportiva  
Osservare le regole nel gioco e nella pratica sportiva; 
tenere comportamenti di lealtà e correttezza  
Osservare comportamenti di rispetto dell’igiene e 
dell’integrità della salute fisica e mentale nell’esercizio 
dell’attività motoria e sportiva  
Valutare punti di forza e di debolezza, potenzialità e limiti 
del proprio corpo nell’esercizio della pratica motoria e 
sportiva 
 

La percezione del proprio sé corporeo  
Schemi motori  
Anatomia e fisiologia Igiene e alimentazione  
Effetti di sostanze nocive nell’organismo  
Regole di giochi e sport  
 
 

COMPETENZA DIGITALE 
Utilizzare le varie componenti, le principali 
impostazioni di un computer e le funzioni di base di un 
sistema operativo. 
Utilizzare i principali programmi applicativi di un 
determinato sistema operativo: PPT 
Comprendere e produrre testi e strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale 

Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 
pacchetti applicativi (Tipologia di menù, operazioni di 
edizione, creazione e conservazione di documenti 
ecc.)  
Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 
applicativi più comuni: PPT 
 
 
 

  
  
  
Utenti destinatari 26 Studenti di prima superiore di un Istituto Professionale, indirizzo Produzione (moda) 

 
 

Prerequisiti CHIMICA 
Conoscere le sostanze ed i miscugli; conoscere le caratteristiche di una molecola; 
saper calcolare una percentuale; conoscere le caratteristiche di un istogramma 
ITALIANO 
Conoscere tipi diversi di testo (orale, narrativo, questionario) 
DIRITTO 
Conoscere i termini diritto, norma giuridica e sanzione 
EDUCAZIONE MOTORIA 
Saper controllare i diversi segmenti corporei e il loro movimento in situazioni 
Conoscere gli elementi che servono a mantenere l’equilibrio e le posizioni del corpo 
che lo facilitano: riuscire a camminare, fermarsi all’improvviso in piedi; saltare e 
atterrare in equilibrio, saper camminare a diverse altezze. 
Riconoscere nel corpo le componenti spazio-temporali. 
TECNOLOGIA INFORMATICA E DELLA COMUNICAZIONE 
Alfabetizzazione di base di informatica 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Fase di applicazione  
GENNAIO FEBBRAIO 
 
 

Tempi   
50 ORE TOTALI 
 
 

Esperienze attivate - Visione di film 
- Testimonianza di esperienze 
- Uscita al Palaghiaccio 
- Ricerca di documentazione e informazioni 
- Incontro con educatori del SERAT 

 
Metodologia - Lezione frontale 

- Lavoro individuale e di gruppo 
- Lavoro multimediale e attività laboratoriale 
- Problem solving 
- Studio assistito 
- Visione di filmati 
- Intervento di testimoni ed esperti 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Risorse umane 
interne 
esterne 

 
Docente di Italiano: 
guida la conversazione dopo la visione del film; 
prende contatti con Alcolisti Anonimi; 
prepara ascolto dei testimoni (ex-alcolisti);   
fornisce testi di analisi e riflessione sul problema dell’alcolismo tra i 
giovani; guida la preparazione del questionario,  
Accompagna le alunne in alcune classi 5 per la somministrazione del 
questionario,  
supporta gli allievi nella realizzazione del power point. 
 
Docente di Chimica: contatta il Serat, prepara il materiale di laboratorio 
(soluzioni e modelli molecolari), prepara gli esercizi sul calcolo delle 
concentrazioni, fornisce le informazioni essenziali sulle soluzioni alcoliche 
e sugli istogrammi, guida nell’elaborazione dei dati,  
Accompagna le alunne in alcune classi 5 per la somministrazione del 
questionario, 
supporta gli allievi nella realizzazione del power point. 
 
 
Docente di Ed. Motoria: organizza l’uscita al palaghiaccio, sceglie le 
musiche da utilizzare.  
Accompagna le alunne in alcune classi 5 per la somministrazione del 
questionario. 
supporta gli allievi nella realizzazione del power point. 
 
 
Docente di Diritto: 
co-guida la conversazione dal punto di vista giuridico dopo la visione del 
film 
fornisce testi normativi legati alla problematiche (legislazione, ordinanze, 
codice della strada, codice penale, codice civile) 
fornisce una rassegna stampa con fatti di cronaca prevalentemente di 
ambito provinciale e dati statistici sulla problematica  
supporta gli allievi nella realizzazione del power point  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Strumenti  
Dispense predisposte dall’insegnante 
Manuale di Chimica 
Laboratorio di Chimica e Informatica 
Palestra 
Musiche 
Aula magna per videoproiezione e/o incontri 
Manuale di diritto 
Codice penale, Codice civile, Codice della strada, ordinanze 
quotidiani 
 
 
 

Valutazione DISCIPLINARE: prove di verifica somministrate dai singoli docenti sui 
segmenti disciplinari trattati 
 
Di processo:  uso della griglia di valutazione del lavoro di gruppo 
Prodotto: valutazione collegiale del prodotto in base alla griglia 
appositamente costruita 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro 

articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza 
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una 

ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA : PREVENZIONE ALL’ABUSO DI ALCOL 
 
 
Cosa si chiede di fare: nel percorso che ti viene proposto ti si chiede di partecipare attivamente a tutti i 
diversi momenti, sia individuali che di gruppo.  
Partendo dalla visione di un film e dalla discussione ad esso relativa, ti si chiede di formulare delle domande 
da porre agli Alcolisti Anonimi che verranno in classe per un incontro con voi. (italiano) 
Ti si chiede di conoscere l’alcol dal punto di vista chimico e le soluzioni alcoliche, lavorando in laboratorio di 
chimica (chimica). 
Ti si chiede di conoscere le reazioni del corpo in uno stato di equilibrio o in assenza di esso (scienze motorie) 
Ti si chiede di conoscere le conseguenze che derivano dall’abuso nel consumo e nella somministrazione di 
bevande alcoliche, con particolare riferimento per i minori (diritto) 
Durante il percorso verranno valutati i tuoi elaborati individuali.  
Potrai partecipare all’uscita al Palaghiaccio di Feltre. 
Ti si chiede di produrre assieme al tuo gruppo un questionario da somministrare alle classi quinte dell’Istituto 
e dovrai elaborare le risposte ottenute. 
Inoltre potrai produrre assieme al tuo gruppo un power point per spiegare e sintetizzare il percorso svolto, da 
illustrare a tutta la classe. 
Alla fine di tutto il percorso ti verrà chiesto di elaborare una relazione scritta completa sul lavoro svolto che 
verrà valutata come prova di verifica finale. 
 
In che modo (singoli, gruppi..) 
La modalità di lavoro sarà varia: 
dibattito per scambiare idee e confrontare opinioni; 
ascolto dell’intera classe di ex alcolisti e di educatori del SERAT; 
lavoro individuale per lo studio e l’approfondimento, nonché per la realizzazione dei compiti; 
lavoro di gruppo (team-working) 
 
Quali prodotti 

- relazione sull’incontro con Alcolisti Anonimi 
- domande per questionario delle classi quinte; 
- tabulazioni dei dati in istogrammi 
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- cartellone con il disegno del corpo e denominazione delle parti anatomiche 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
 
Acquisire le informazioni generali sull’alcol e sul suo abuso per prendere consapevolezza degli effetti 
che provoca, promuovendo il benessere individuale e collettivo. 
 
Tempi 
Sono previste circa 50 ore di lavoro a scuola, ripartite tra le discipline di Italiano, Chimica, Scienze motorie, 
Educazione giuridica. 
Si svolgeranno attività in aula, in Laboratorio di Chimica, in Aula Magna, in Palestra, in Laboratorio di 
Informatica, durante le ore di lezione delle rispettive materie nei mesi di gennaio, febbraio e marzo ’12. 
A casa dovrai completare i lavori, studiare quanto richiesto dalle discipline, svolgere esercizi di 
consolidamento e stimolo alla riflessione, … 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
Laboratori 
Interventi di testimoni ed esperti 
Visione di film 
Testi 
Materiale per realizzare PPT 
 
 
Criteri di valutazione 
Occasioni di valutazione saranno: 
Prove disciplinari somministrate dal docente sui temi trattati; 
I prodotti in base alla loro qualità in termini di: 
- comprensione e rispetto della consegna, 
- pertinenza e organizzazione; 
- gestione dell’informazione. 
Il coinvolgimento (in qualità e quantità) nel processo attraverso cui è stato realizzato 
 
 
Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente 
oppure un “capolavoro”? 
Comunicare: è una componente 
Competenza di italiano: è una componente 
Competenza di chimica: è una componente 
Competenza di Scienze motorie: è una componente 
Competenza di Diritto: è una componente 
Competenza digitale: è una componente 
 
Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 
La valutazione di processo influirà sul voto di condotta  (nel II quadrimestre), in base a come e a quanto 
parteciperai alle attività connesse. 
Per quanto riguarda le discipline saranno attribuiti voti alle prove di verifica disciplinari connesse agli 
argomenti svolti e in base alla valutazione dei prodotti. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: conoscenza e prevenzione all’abuso di alcol per il benessere individuale e 
collettivo. 
Coordinatore: Sandra  Battaglia  
Collaboratori : Antonio Cinà, Luisa Conte, Paola Serena 
 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 Consegna agli 
studenti e 
suddivisione in 
gruppi 

Attraverso scheda 
predisposta dai 
docenti 

Comprensione e 
condivisione 
dell’attività 

Gennaio (1h)  

2 Fase di 
motivazione 

Visione di un film: 
Amarsi 

Attenzione, 
individuazione di 
curiosità, 
domande, 
riflessioni sul 
tema, stesura 
individuale di una 
semplice 
intervista 

Gennaio (3h) Valutare 
attenzione e 
interesse 
attraverso una 
griglia di 
osservazione, 
valutare le 
domande 
predisposte per 
l’intervista agli ex-
alcolisti 

3 Concetto di 
equilibrio 
psicofisico, 
dinamico e di volo 

Attività motoria in 
palestra con 
materassi di varie 
dimensioni 

Comprensione 
delle proprie 
paure, limiti, 
risorse, capacità 

Gennaio (2h)  

4 Analisi della tutela 
dei minori contro 
l’abuso di alcolici 
e conseguenze 
per i 
somministratori  

Lezione dialogata 
con l’utilizzo di 
testi normativi  

Conoscenza dei 
diritti dei minori e 
le limitazioni della 
capacità di agire  

Gennaio (2h) Valutare la 
conoscenza delle 
limitazioni della 
capacità di agire e 
sanzioni correlate 
(verifica 
disciplinare) 

5 Analisi di soluzioni 
a diversa 
concentrazione e 
preparazione 
delle stesse  

Problem solving 
in laboratorio e 
lavoro di gruppo 

 Calcolo di 
concentrazioni e 
preparazione di 
soluzioni alcoliche 

Gennaio (7h) Valutare il calcolo 
di concentrazione 
(verifica 
disciplinare) 

6 Equilibrio statico; 
conoscenza dei 
propri piedi 

Educazione 
posturale, 
massaggio con e 

Riflessioni, 
domande, 
scoperta del 

Gennaio (2h)  
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senza   palline proprio corpo; 
relazione tra 
postura e stati di 
tensione 

7 Conoscenza del 
problema 

Incontro con gli 
ex-alcolisti 

Comprensione di 
un’esperienza 
vissuta. 
Rielaborazione 
attraverso una 
relazione e una 
discussione 

Gennaio (2h) Valutazione della 
relazione 
dell’incontro; 
valutazione dei 
contributo alla 
discussione 

8 Analisi di un testo 
e dati statistici 
dibattito guidato  

Lettura di testi . 
tabella statistiche 
e  lavoro di 
gruppo 

Formulazione del 
questionario 
unitario 

Gennaio (2h) Valutazione del 
processo 
relazionale e 
sociale (uso di 
una griglia 
predisposta dai 
docenti)  

9 Trattazione della 
struttura dell’alcol 

Lezione frontale 
(docente di 
chimica) Uso dei 
modelli molecolari 

Descrizione della 
molecola e delle 
sue proprietà e 
costruzione con 
modelli 

Gennaio (1h) Prova di verifica 
disciplinare 

10 Ascolto del 
proprio corpo, 
movimenti 
spontanei, 
respiro, 
rilassamento 

Attività guidata 
con la musica. 
Meditazione del 
cuore. 

Ascolto, 
modificazione del 
proprio respiro, 
percezione del 
proprio corpo 

Febbraio (2h)  

11 Prove di equilibrio Percorso a 
stazioni con vari 
attrezzi 

Comprensione 
dell’attività 

Febbraio (3h) Prova pratica di 
verifica 
disciplinare 
attraverso griglia 
di valutazione 

12 Colloquio con un 
esperto dell’ASL 

 Informazione sugli 
effetti dell’abuso 
di alcol 

Febbraio (2h) Valutazione 
dell’interesse e 
della 
partecipazione 

13 Distribuzione e 
raccolta del 
questionario 

Questionario 
somministrato alle 
classi quinte 
dell’istituto 

Spiegazione agli 
alunni di quinta 
della finalità del 
questionario 

Febbraio (1h) Valutazione della 
comunicazione 
pubblica 

14 Elaborazione dei 
dati 

Lavoro di gruppo 
con 
l’individuazione di 
ruoli 

Tabulazione dei 
dati attraverso 
istogrammi 

Febbraio (2h) Valutazione della 
tabulazione 

15 Disegno il mio 
corpo in un 

Lavoro di gruppo Nominare tutte le 
parti del corpo, 

Febbraio (3h) Verifica dei 
termini appresi 
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grande cartellone muscoli, ossa, 
organi, azioni  

16 Esperienza  di 
pattinaggio sul 
ghiaccio 

Uscita al pala 
ghiaccio di Feltre 

Apprendimento di 
una nuova 
disciplina, 
miglioramento 
dell’equilibrio 

Febbraio (4h) Valutazione del 
processo 
relazionale 

17 Elaborazione del 
prodotto finale 

Lavoro di gruppo Creazione della 
presentazione ppt 
ed esposizione 
orale 

Febbraio (11h) Valutazione del 
prodotto,  
dell’esposizione e 
della relazione 
finale 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi 9-14 
gennaio 

16-21 
gennaio 

23-28 
gennaio 

30 genn - 
4 febbraio 

6-11 
febbraio 

13-18 
febbraio 

20-25 
febbraio 

27 febb – 
3 marzo 

5- 10 
marzo 

12 -17 
marzo 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi tutte le attività del progetto  
 
 
Scrivi il procedimento per la realizzazione del power point e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali difficoltà hai  incontrato e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa non ho capito e cosa mi piacerebbe approfondire 
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto: 

 ti sei sentita coinvolta dagli argomenti trattati? ( niente, poco, abbastanza, molto) 
 ti sei impegnata ( niente, poco, abbastanza, molto) 
 hai collaborato con il tuo gruppo? ( niente, poco, abbastanza, molto) 
 sei soddisfatta del power point? ( niente, poco, abbastanza, molto) 
 Che cosa ti è piaciuto di più? 
 Che cosa ti è piaciuto di meno? 
 Metti in ordine le quattro materie del progetto secondo i tuoi interessi (dalla più interessante alla meno interessante) 
 Che  voto daresti complessivamente al tuo lavoro nel progetto  
 Altre considerazioni  

 
 
 
 
 
  

 


