
 

 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

UDA - Comportamenti Salutari e autoregolazione 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

INSEGNANTI  
 

Prevalenti: gli insegnanti delle discipline 
coinvolte 
  
 
 

DISCIPLINE          
   
Lettere  
Alternativa 
Inglese 
Scienze motorie 
Matematica 
Scienze 
Tecnologia 
             

METODOLOGIA UTILIZZATA 

 

Prevalente:   
Lezione dialogata 
 
Subordinata:  
Esperienze laboratoriali 
Apprendimento cooperativo 
Problem solving 
 

TECNICHE DI LAVORO 
 
Brain Storming 
Simulate/Role playing 
Visione di filmati e presentazioni digitali 

COMPETENZE PLURIDISCIPLINARI  
Conoscere il concetto di salute e di 
comportamento salutare.  
Leggere un comportamento nella prospettiva 
“salutare”, “non salutare” e saperne fornire la 
motivazione. 
Distinguere gli effetti a breve e lungo termine  
dell’uso di alcol, tabacco, sostanze stupefacenti. 
Conoscere il significato del lessico specifico. 
 
Saper leggere grafici, analizzare dati e 
rappresentarli in grafici. 
Saper comprendere e mettere in atto i 
regolamenti. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 
 



Saper interpretare gli atteggiamenti 
dell’avversario/del compagno di gioco e 
relazionarsi con parole e gesti in modo efficace. 
Saper accettare la sconfitta come parte di crescita 
costruttiva. 
Avere cura di sé e degli altri. 
Comprendere le dinamiche di gruppo e proporre 
strategie, tattiche di squadra con spirito di 
iniziativa, ma rispettando le opinioni altrui. 
Saper mettere in atto  abilità di vita per 
raggiungere comportamenti salutari e 
autoregolarsi. 
 
Collaborare e interagire positivamente con gli altri. 

 

DESTINATARI E CRITERI PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ALUNNI 

Alunni classi prime (70 circa) 
 
 

TEMPO DI REALIZZAZIONE E UTILIZZO DEGLI 
SPAZI (SETTING) 
Aula 
Palestra 
 
I° quadrimestre e ripresa durante l’anno. 

NARRAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
FASE INTRODUTTIVA 
 
CORNICE L’insegnante (mate-lettere o altro 
insegnante che si occupa di questo aspetto) 
consegna agli alunni un foglio ( o concorda con gli 
alunni di usare una pagina del quaderno ad anelli 
di italiano o altra disciplina che gli allievi abbiano 
sempre con sé…) e gli chiede di realizzare una 
cornice.  Spiega che sarà il foglio che registrerà gli 
interventi degli insegnanti che partecipano a 
questa unità di apprendimento: insieme si 
formulerà una frase che, riportando l’argomento, 
risponda anche alla domanda COSA C’ENTRA CON 
LA SALUTE? Il foglio sarà personale ma in classe 
verrà appeso un cartellone uguale al foglio. 
 
Fanno parte di questa UDA alcune unità del 
percorso LST. In particolare: 
Immagine di sé ed automiglioramento. 
Prendere decisioni.  
Tabacco: miti e realtà e biofeedback. 

COMMENTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcol: miti e realtà. 
Cannabis: miti e realtà. 
 
Lettere-matematica: brainstorming sulla parola 
salute svolto alla lavagna, gli alunni lo riportano sul 
quaderno. Comportamenti salutari e non, cosa 
intendiamo? (Riflessione collettiva, a 
partecipazione libera, e definizione). La linea dei 
comportamenti: a ogni alunno viene chiesto di 
indicare un comportamento salutare su un post-it o 
scritto dall’insegnante [Regole Covid], si 
condividono con la classe, si toglie poi il “non” per 
individuare comportamenti non-salutari e si chiede 
ad ogni alunno di collocare su una linea (tracciata su 
un cartellone, al computer o in terra con una striscia 
di scotch…), che va da “Salutare” a “Non salutare”, 
il comportamento indicato. Si discute in gruppo 
rispetto alla collocazione, anche rispetto alle altre 
collocazioni e alle opinioni espresse, emerge o si 
sollecita la seguente considerazione: ci sono 
comportamenti che diventano da salutari non 
salutari? Quando? Ci sono comportamenti non 
salutari in senso assoluto? Perché? Ci si sofferma su 
questi aspetti tenendo presenti il concetto di salute, 
il fattore Quantità e il fattore Tempo nell’analisi dei 
comportamenti salutari e non. 
 
 
FASE INTERMEDIA  
Matematica-Lettere: i ragazzi compilano la scheda 
“Come mi vedo” nella  guida dello studente (LST). 
Dopo la condivisione,  l’insegnante evidenzia che 
ognuno è un individuo complesso, che l’immagine di 
sé è influenzata dalle proprie percezioni e da ciò che 
gli altri pensano di noi e che migliorare la propria 
immagine di sé, individuando punti di forza e di 
debolezza e stabilendo un  processo di 
miglioramento, può aiutare a scegliere  
comportamenti salutari. 
Gli studenti provano a stabilire un obiettivo 
realistico, suddivisibile, misurabile, significativo, di 
automiglioramento di salute. (Viene proposta la 
domanda: In che senso pensi sia salutare? 
L’alunno/a e l’intero gruppo condividono le loro 
riflessioni e si chiede al singolo alunno di scrivere la 
risposta vicino all’obiettivo). Dopo qualche 
settimana ci si confronta rispetto all’obiettivo di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



automiglioramento (Cosa ha funzionato? Cosa 
no?...) 
 
Matematica 
 
L’insegnante invita i ragazzi a compilare il puzzle di 
parole sul fumo a pag 37 del manuale LST (ciò serve 
a capire cosa è rimasto ai ragazzi dell’ unità 
precedente): insieme si individuano quali sono gli 
effetti immediati e a lungo termine del fumo. 
Visione del video 
https://www.youtube.com/watch?v=IfGTOj66IWI. 
Ogni alunno scrive su un cartellino uno degli effetti 
del fumo di sigarette e posizionato sulla sagoma di 
un uomo disegnata su un cartellone. 
(Per lo svolgimento di questa unità: 
https://docs.google.com/presentation/d/1RXn4qa
cSxX9brgVclo6W4uiE9XLEvRpoi2KvIJOicwA/edit?us
p=sharing  
 
 L'insegnante spiega che cos’è la cannabis e i suoi 
effetti sul corpo.  
I ragazzi ri-leggono gli effetti immediati e a lungo 
termine dell’uso della cannabis e compilano la 
scheda “Le mie ragioni per non usare cannabis".  
 
Lettere B 
Il brain storming, riportato in una slide, viene 
ripreso: riflessione collettiva sul concetto di salute 
nella dimensione fisica, psicologica e sociale (gli 
interventi degli alunni vengono raccolti e scritti alla 
lavagna, sul tablettone o su cartellone) e 
costruzione di una definizione condivisa del 
termine, a cui seguirà in fase ulteriore  la 
definizione OMS per fare un confronto. Si riprende 
anche la linea dei comportamenti salutari e non: 
abbiamo scoperto qualcosa di nuovo? (Ripresa 
circolare: via via che le altre discipline propongono, 
dovrebbe arricchirsi…) C’è qualcosa da aggiungere? 
Possiamo capire quando i comportamenti che non 
sono non salutari “in assoluto” lo diventano? Viene 
ripreso anche il concetto del fattore “quantità” 
nell’analisi dei comportamenti salutari e non. 
Cerchiamo degli esempi e vediamo se riusciamo a 
concordare delle indicazioni… (esempio: non è non 
salutare in assoluto giocare con un videogioco, lo 
diventa quando…; non è non salutare in assoluto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IfGTOj66IWI
https://docs.google.com/presentation/d/1RXn4qacSxX9brgVclo6W4uiE9XLEvRpoi2KvIJOicwA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1RXn4qacSxX9brgVclo6W4uiE9XLEvRpoi2KvIJOicwA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1RXn4qacSxX9brgVclo6W4uiE9XLEvRpoi2KvIJOicwA/edit?usp=sharing


bere bevande gassate e zuccherate, lo diventa 
quando…). 
A seguire: agli alunni viene proposta la seguente 
domanda “Guardando la linea dei comportamenti 
dove, personalmente, mi piacerebbe intervenire 
per me stesso? Dove rilevo un mio punto critico, da 
sostenere, migliorare, gestire in modo diverso? 
(Magari scoprono che è il loro obiettivo di 
automiglioramento, magari no…) Cosa posso, so, di 
poter fare a riguardo? (Hanno già svolto una parte 
del LST e degli interventi degli altri docenti). Gli 
alunni riportano sul quaderno le loro osservazioni, 
segue condivisione di alcune. 
 
Tecno  
L’insegnante costruisce un percorso che si muove 
da molteplici domande nel tentativo di scardinare 
alcune abitudini non consapevoli per costruirne di 
più salutari. 
Il ruolo degli strumenti - chi usa chi? 
Il digitale come  

- accesso ad un mondo più vasto 
(dietro agli schermi ci sono altre persone, non 
sempre corrette, non sempre malintenzionate, io 
come mi pongo) 

- rifugio dalla solitudine 
(quando diventa una fuga dalle relazioni reali, 
quando mi serve per inventare alter-ego) 

- strumento di lavoro / ricerca / crescita 
Digitale equivale a Internet? Quale distinzioni 
riusciamo a trovare? Nella nostra vita ci sono 
dispositivi digitali che non sono collegati a Internet? 
Per cosa li usiamo? 
Possibili strumenti di supporto per la 
consapevolezza e l’auto-regolazione (cfr. uso 
smartphone e applicazioni varie, modalità riposo, 
niente distrazioni, impostazioni e benessere digitale, 
ecc.). Quanto ho bisogno di regole e limiti? 
Concentriamoci poi sul concetto di WWW. 
E’ tutto insieme? Ci sono distinzioni da fare? 
Chiarire la differenza Web Emerso, Deep Web e Dark 
Web. 
A partire dall’account scolastico, esplorarne le 
potenzialità e le regole per la propria tutela e per il 
rispetto degli altri. 
Condividere è una responsabilità. 
Concentrarsi sulle situazioni in cui percepisco che 
sono stati invasi i miei tempi, i miei spazi, le mie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



libertà. Esercitarsi ancora di più a percepire quando 
sono io ad invadere quelle degli altri. 
Condividere non è solo un “buttare lì”. La rete è un 
posto reale che a volte viene percepito come un 
buco nero. Consapevolezza. Come proteggersi e 
aver cura degli altri. 
In che modo tutto questo potrebbe essere non 
salutare? In che condizioni rimangono strumenti 
utili? 
 
Scienze motorie 
Significato e approfondimento dell’espressione 
“Fair play” e delle sue 10 regole: 
- Le regole e il rispetto delle regole: cosa sono e a 
cosa servono, esempi nella storia dello sport che 
fanno capire quanto è importante il rispetto delle 
regole (es. Paolo di Canio, Lance Armstrong). 
1° attività: elencare 5 regole da rispettare in base 
ai luoghi in cui ci troviamo (es. casa, scuola, 
palestra, luoghi sacri, a tavola...) e spiegare il 
perché bisogna rispettarle. 
- Rispetto per gli altri e valorizzazione delle 
diversità e unicità: rispettare la sensibilità altrui, la 
diversità altrui, approfondimento del concetto 
uguaglianza, fratellanza sportiva, lealtà, 
onestà…(es. Jesse Owens e Luz Long esempio di 
amicizia nata in ambito sportivo che supera le 
barriere del razzismo) – visione di alcuni video. 
2° attività: i ragazzi creano una griglia di 
autovalutazione del “livello di fair play” raggiunto, 
dove ognuno segna quante volte, secondo loro, 
hanno messo in pratica comportamenti corretti e 
quante no durante l’attività sportiva in palestra. Si 
potrebbe ricavare un vincitore che potrebbe 
ricevere il riconoscimento di “CAMPIONE DI FAIR 
PLAY” e con esso la possibilità di decidere quali 
giochi fare con la propria classe in palestra la 
settimana successiva. 
- concetto di impegno: imparare dalla sconfitta ed 
impegnarsi maggiormente per raggiungere degli 
obiettivi e sogni (es. atleti che hanno raggiunto i 
loro obiettivi impegnandosi: Keisuke Honda, Nino 
Benvenuti, Damiano Airoldi ecc…). 
3° attività in palestra: una staffetta in cui i ragazzi 
divisi in squadre raccoglieranno, al centro del 
campo, dei cartoncini con alcune parole chiave del 
Fair Play e alcune parole relative a disvalori dello 
sport.  Al “Via!” i primi frazionisti di ogni squadra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



partiranno e correndo raggiungeranno il centro, 
raccoglieranno un cartoncino senza girarlo e 
torneranno sempre correndo nella propria squadra 
dove appoggeranno in un’area indicata il 
cartoncino e torneranno in fila. Dopo aver raccolto 
tutti i cartoncini gli alunni li gireranno e 
cercheranno solo quelli contenenti le parole-chiave 
del fair play, lasciando per terra quelli relativi ai 
disvalori. Vince la prima squadra che solleverà e 
andrà a riporre al centro i cartoncini con le parole-
chiave del fair play. 
Inglese:  
What are our favourite spaces? Creating a good 
learning space 

- Osservazione di una vision board e di un filmato 
concernente luoghi diversi (casa, scuola, luoghi di 
svago) 

- Brainstorming relativo ai vocaboli concernenti 
questi luoghi 

- Think, pair, share: discussione riguardante: Spaces 
you use e alle domande: Which spaces are in your 
house? Which are outside? Which are in different 
buildings? 

- Think, pair, share: Think about the rooms and 
furniture in your house. Write a list and discuss 
with your partner. 

- Vocabulary: rooms and furniture esercizi di 
completamento ed inserimento vocaboli su 
illustrazioni e frasi, pairwork: play I spy (I spy 
something beginning with C. Chair? No, try 
again/Yes, your turn) 

- See, think, wonder: visione di foto e un filmato 
riguardante un party tra amici in casa. Questions: 
Cosa vedi? Di cosa pensi si tratti? Cosa ti interessa 
sapere di più? - esercizi di comprensione/scegli 
l’alternativa corretta 

- Think big. Discussione: What is your favourite 
space in your house? 

- See, think, wonder: visione di foto e un filmato 
riguardante la cameretta di un teenager. 
Questions: Cosa vedi? Di cosa pensi si tratti? Cosa ti 
interessa sapere di più? - esercizi di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



comprensione/scegli l’alternativa corretta, 
pairwork: Describing a room. 

- Think big. Discussione: What makes your room 
nice? 

- Reading an article: Our favourite spaces! Have 
you got a special place where you love to hang 
out? Esercizi di comprensione: 
questionario/Correzione delle frasi false. 

- Listening exercise: Ally talks about her favourite 
hang out. Multiple choice exercise. 

- Creating a good learning space. Classroom rules. 
Esercizio: Match the pictures to the classroom 
rules, 

Pairwork: discussione riguardante le seguenti 
domande? What is the most important rule for 
you? Do you follow all the rules listed before? 
Which rules do you think are important to feel 
good at school? Add two more. 

- Think pair: pairwork: discussione sulle seguenti 
domande? What are your friends’ favourite 
spaces? What are these spaces like? 

- Share: Make your own Vision board: My favourite 
spaces. (Places where I feel good) 
 
AA: (1A-1D) 

i comportamenti corretti da adottare in mensa 

1-L’attività inizia con un momento di raccolta di 

idee sul concetto di regola attraverso l’utilizzo di un 

brainstorming collettivo sulla lavagna. 

Domande stimolo: 
-se dico la parola “regola”, cosa vi viene in mente? 
-quali regole conosciamo? 
-le regole a casa, al parco, per strada, in classe in 
mensa? 
Gli alunni intervengono alzando la mano e 
l’insegnante trascrive 
 sulla lavagna le diverse idee espresse 

2-L’insegnante continua chiedendo: 

 quali sono i comportamenti sbagliati mantenuti da 

alcuni alunni a scuola, in classe e in particolare nel 

momento della mensa; 

 

 

 

 

 

Tempo richiesto circa 9 ore 

Arco temporale: lezioni prima dell’interruzione delle 

vacanze di Natale - prime settimane di Gennaio 
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cosa accade nella società, famiglia o piccolo 

gruppo se non si rispettano le regole; 

  

Gli alunni intervengono alzando la mano e 
l’insegnante trascriverà sulla lavagna le diverse 
idee espresse. 
3-Riflessione con la classe: “Le regole sono positive, 
negative, o entrambe le cose?” 
Conversazione e riflessione per individuare le regole 
del momento mensa. 
Roleplay dei comportamenti corretti. 
Drammatizzazione di azioni corrette e scorrette. 
Le regole del momento mensa: cartellone condiviso 
e realizzato a piccoli gruppi 
 

Scienze 

Come è stato fatto per l’unità sul fumo, 
l’insegnante conduce l’unità LST sull’ alcol: miti e 
realtà. Fornisce agli alunni informazioni corrette 
sull’alcol  per sviluppare il loro senso critico e 
sfatare luoghi comuni e false credenze.  

Propone un brainstorming sugli effetti fisici e 
comportamentali dell’alcol. 

Gli alunni scrivono sulla scheda “Le loro ragioni per 
non bere”(pag 43 del Manuale dello studente). 

L’insegnante propone di simulare a coppia/gruppo 
alcuni modelli di comportamento legati 
all’assunzione di alcol che possono aver visto o 
sentito parlare. 

 

 

FASE CONCLUSIVA 

 

Matematica-Scienze: Gli alunni avendo a 
disposizione la cornice completa declinano cosa è 
per loro salute. Esplorato il concetto di salute, la 
fase finale è dedicata alla riorganizzazione dei 
contenuti. Le insegnanti, possibilmente in 
compresenza, propongono la costruzione  di una 
mappa concettuale con al centro la parola ESSERE 
IN SALUTE.  Si mettono così in evidenza i tre aspetti 
fisico-psicologico-relazionale presenti nella 
definizione dell’OMS. 

Lettere: al termine del percorso far predisporre agli 
alunni un report sintetico delle attività (da 
pubblicare sul Giornalino scolastico) con la finalità 

 

 



di condividere quanto hanno “scoperto” rispetto a 
comportamenti salutari e autoregolazione. 

Tecno: preparare suggerimenti in pillole per 
condividere buone pratiche sull’uso degli strumenti 
digitali (smartphone, tablet, pc, Classroom, social, 
etc.) da pubblicare sul giornalino. 

 
 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA (INDIVIDUALE E/O DI GRUPPO) 

https://drive.google.com/drive/folders/1t_hCPB_fSj-C1x7B-
obXpglGvi73zZeo?usp=sharing 
 

RUB VAL SALUTE (1).docx 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE VISION BOARD.docx 

 
 
Griglia di osservazione per la partecipazione (una per l’insegnante 
riferita agli alunni e una per i singoli alunni di auto-osservazione) 

Tabelle d'osservazione insegnante_alunni  
Partecipazione comportamenti salutari 

 
 
 

AUTOVALUTAZIONE 
(degli alunni e del docente) 
 
 
Autovalutazione complessiva studente 
 
Autovalutazione complessiva insegnante 
 

 
 

PRODUZIONE DI MATERIALI – 
DOCUMENTAZIONE 
 
 
Reportage/articolo per il giornalino 
Vision board in inglese 
Cornice 
Power point in cui sono riportate (tramite 
immagini o formalizzazione ordinata dei contenuti 
emersi) alcune attività collettive relative ai 
comportamenti salutari e non e le riflessioni sul 
concetto di salute da parte degli alunni. 
 

 

BISOGNI FORMATIVI A CUI L’UMA RISPONDE 
 
 
 
Promuovere la conoscenza del concetto di salute per 
evitare comportamenti e atteggiamenti che possono 
danneggiare non solo la propria, ma anche la salute 
altrui. 
 

adottare comportamenti adeguati. 
 
evitare di danneggiare non solo la propria, ma 
anche la salute altrui. 
 

 
Oppure… 

https://drive.google.com/drive/folders/1t_hCPB_fSj-C1x7B-obXpglGvi73zZeo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t_hCPB_fSj-C1x7B-obXpglGvi73zZeo?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HSm3vRGM0rwmipNPGbdS28nraydChnZ4/edit?usp=sharing&ouid=116034042745514734250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CJCPXRqFr-dtwNv3P1ki31KC46jeq7Fi/edit?usp=sharing&ouid=116034042745514734250&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1o-gQIlh1FL5YrgSSFbrocPgdgtN61j16aDGaaryJLQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o-gQIlh1FL5YrgSSFbrocPgdgtN61j16aDGaaryJLQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/u/0/d/17EU0bdt9ZIsDyvzI9oK6L81L9WyRhG22BhPcO4_aA-8/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1jJpjXvjnPhqGDFXtMeUvnmP4Vta5RLmzxFppZ0YGWWY/edit


Promuovere la conoscenza del concetto di 
salute e l’abitudine alla riflessione rispetto ai 
comportamenti adeguati da assumere per  
costruire uno stile di vita sano e attento alle 
necessità non solo proprie, ma anche altrui. 
 
 

CRITICITA’ EMERSE PROPOSTE DI SUPERAMENTO DELLE 
CRITICITA’ 

 


