
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  Gioco a scuola  

 
Compito - prodotto Torneo di classe e di istituto 

Competenze mirate 
Classi I -II 
-Conoscere strutture e regole 
degli schemi motori di base e 
gioco sport sperimentati 
- Conoscere diverse modalità 
di soluzioni motorie realizzate 
nel gioco  
- Conoscere le regole, il 
regolamento e il 
comportamento da tenere 
 
Classi III 
- Conoscere le regole il 
regolamento e i 
comportamenti da tenere in 
gioco  
- Conoscere i gesti 
fondamentali di gioco e sport 
di squadra 
- Conoscere le regole 
indispensabili per la 
realizzazione di gioco e/o 
sport anche finalità di 
arbitraggio 
 
 
 
 
 
 
 

 Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative. 
 

 Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando 
regole e norme. 
Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone 
Capacità di collaborare, rispetto del lavoro altrui  

 

 Imparare ad imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale. 
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito. 
 

Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) 

Comunicazione nella Madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative. 

 

Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le informazioni significative in 
base allo scopo e usando un lessico adeguato 

all'argomento. 
 

Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme. 
Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone 
Capacità di collaborare, rispetto del lavoro 
altrui  

 

Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli 
altri, valutando le varie soluzioni proposte, assumendo 
e portando a termine ruoli e compiti; prestare aiuto a 
compagni e persone in difficoltà 
Contribuisce alla stesura del regolamento della classe e 
al rispetto di esso ed in generale alla vita della scuola 

  

Imparare ad imparare  

Partecipare attivamente alle attività portando 
il proprio contributo personale. 
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni 
da fonti diverse per assolvere un determinato 
compito. 

 

Organizza e rielabora autonomamente le informazioni 
scegliendo gli strumenti più idonei allo scopo. Opera 
collegamenti tra conoscenze anche di diverse aree 
disciplinari in modo autonomo e sicuro individuando 
relazioni significative anche con l’attualità 
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Classi Prime 

Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) 
 Conoscere i gesti fondamentali di gioco e sport 

individuali e di squadra 
 Conoscere le modalità relazionali per valorizzare 

differenze di ruoli e favorire l'inclusione al fine di 
raggiungere un obiettivo comune. 
Conoscere gli elementi regolamentari semplificati 
indispensabili per la realizzazione del gioco e/o 
sport 

 Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a 
situazioni tecniche e tattiche semplificate negli sport 
individuali e di squadra. 

 Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di 
giuria e arbitraggio; 

 Inventare nuove forme di attività ludico-sportive 

 Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le 
diverse capacità, le esperienze pregresse, le 
caratteristiche personali  

 Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto 
per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta 

Classi Seconde- Classi terze 

Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) 
 Conoscere gli schemi motori di base anche 

combinati e il loro utilizzo in ambito sportivo. 
 Conoscere gli elementi relativi all'orientamento nello 

spazio dell'azione motoria 
 Conoscere i gesti fondamentali di gioco e sport 

individuali e di squadra 
 Conoscere il concetto di strategia e tattica 
 Conoscere le modalità relazionali per valorizzare 

differenze di ruoli e favorire l'inclusione al fine di 
raggiungere un obiettivo comune. 

 Conoscere gli elementi regolamentari semplificati 
indispensabili per la realizzazione del gioco e/o 
sport anche con finalità di arbitraggio. 
 

 Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a 
situazioni tecniche e tattiche semplificate negli sport 
individuali e di squadra. 

 Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di 
giuria e arbitraggio; 

 Inventare nuove forme di attività ludico-sportive 

 Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le 
diverse capacità, le esperienze pregresse, le 
caratteristiche personali  

 Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto 
per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

- conosce le tecniche e le regole principali dei giochi praticati e partecipa con fair play 

- conosce le regole e sa applicare le tecniche di varie discipline sportive praticate mostrando fair play. 

- conosce le modalità tattiche e le regole degli sport praticati mostrando “stile sportivo” affrontando anche funzioni 
arbitrali 

- Imparare a confrontarsi con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune 
 

Utenti destinatari Classe: Classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado. 

Prerequisiti 
 
 

 

- Classi Prime: saper coordinare varie abilità motorie in molteplici 
situazioni, controllando il proprio corpo nelle sue relazioni con lo spazio 
e tempo, saper utilizzare gli schemi motori di base per partecipare ai 
giochi proposti comprendendo la struttura del gioco (campo, tempo, 
giocatori, attrezzi…) 

- Classi Seconde: saper utilizzare azioni motorie in situazioni 
combinate, svolgendo un ruolo attivo mettendo in atto comportamenti 
collaborativi per raggiungere l’obiettivo comune 
 

- Classi Terze: saper coordinare azioni motorie, anche complesse, in 
situazioni variabili con soluzioni personali, mettendo in atto strategie di 
gioco e tatticamente sperimentate  
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Fase di applicazione 
 

Attività Strumenti tempi 

1 Presentazione dell’attività  
Brainstorming sul gioco 
ludico e gioco sportivo  
 

a) Giochi non 
tradizionali, giochi di 
collaborazione  
b) esercizi i con i piccoli 
attrezzi in gruppo 
(staffette, circuiti, 
percorsi) 
c)  Giochi pre- sportivi, 
tornei di classe, 
pallaguerra, palla 
rilanciata, cinque 
passaggi, battaglia 
navale, madball, 
battaglia navale) 
e) Giochi Sportivi, 
pallacanestro, pallavolo, 
pallamano, rugby)  
f) Giochi non tradizionali  
 
 

Circuiti 
Dispense 
Piccoli attrezzi  
Video  
Esercitazioni  
 

Tutto l’anno   

2. Lezioni pratiche sul gesto 
tecnico    
 

g) giochi pre- sportivi 
(lavoro a coppie e in 
piccolo gruppo)   
h) fondamentali dei 
giochi sportivi: basket, 
pallamano, pallavolo, 
rugby 
- giochi individuali go- 
back. Pallapugno. Ping 
pong 
 
 

Circuiti 
Piccoli e attrezzi  
Video  
Esercitazioni  
 

Da ottobre a dicembre 
 
Da marzo a maggio  
 
 
 
 

3. Tornei di classe   
Realizzazione di un torneo di 
classe in alcuni giochi sportivi  
 

i) giochi sportivi - tornei 
di classe  
Palla rilanciata, madball 
classi I e II 
Pallacanestro, pallavolo, 
madball, pallamano 
Classi III 
 
 

Tornei di classe  maggio - giugno 
 

4. Tornei di interclasse   Giochi pre- sportivi e 
sportivi  
Pallavolo e palla 
rilanciata 

 Febbraio (giornate 
dello sport) 
Maggio giugno “partita  
dei diritti” 

Tempi Distribuiti su tutto l’anno 
 

Che cosa fa l’allievo 
 
 
 
 
 
 

Ascolta la spiegazione, osserva il modello, esegue l’esercizio, 
individualmente, a coppie, in piccolo gruppo, a squadre.  
Aiuta l’insegnante nell’arbitraggio, arbitra in autonomia (classi 3^). 



Che cosa fa il docente 
 
 
 
 
 
 

Spiega, prepara il materiale, dimostra, Organizza manifestazioni sportive, 
tornei, arbitra. 
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Esperienze attivate 
 
 

Discussioni, lezioni pratiche, osservazione, analisi del movimento 
attraverso le abilità motorie  
Tornei di classe e interclasse  

Metodologia 
 
 
 
 
 

- Brainstorming 

- Laboratoriale 

- Cooperative learning 

- Lezione Frontale 
Learning by doing  
Peer to peer  

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

- docente ed. fisica  

- associazioni del territorio, comune  

Strumenti 
 
 
 
 

- Vedi strumenti nelle diverse fasi di attivazione 
 

Valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione dei prodotti in termini collettivi 
 Capacità di lavorare in gruppo  
 Capacità di comprendere situazioni problematiche a livello motorio 
 Capacità di problem solving   

 
Valutazione dei processi attivati dagli alunni: 

 Correttezza delle ipotesi risolutive a problemi dati  
 Correttezza dello svolgimento dei compiti assegnati per le diverse 

classi 
 Prove pratiche 

 Osservazioni sul comportamento di lavoro. 

 
Autovalutazione dell'alunno: 

 Questionari  
 

Valutazione dell'attività da parte del docente a posteriori relativamente a: 
 Valutazione/misurazione dell’eventuale distanza degli 

apprendimenti degli alunni dallo standard di riferimento (valutazione 
comparativa) 

 Test motori; 

 Prove pratiche 

 Osservazioni sul comportamento di lavoro. 

 
 

 

 

 



PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT  

 
Tempi 

Fasi ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

 

 

DOCUMENTAZIONE DELL’ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


