
Caccia al segnale 

CANDIDATA : 

CONCORSO SCUOLA 2016



CONTESTO

 Classe: 2 ° scuola media inferiore

 22 alunni:10 maschi e 2 femmine

 2 studenti DSA e 1 alunno disabile



Compito unitario 

 Gli alunni devono reperire tutte le 

informazioni relative alla sicurezza attigue 

ai locali della palestra:

 Spogliatoi, corridoi, vie di fuga, bagni ecc.



Compito unitario

 Scrivere o reperire informazioni sulle attrezzature della 
palestra 

 I ragazzi devono Osservare fare  questionari e interviste 
regolamenti 

 Metodologia Ricerca in azione 

 Lezione frontale dialogata su prevenire sicurezza rischio e 
pericolo

 Strumento per rilevare l’uso educativo della palestra. Le 
risposte possono essere raccolte tramite l’osservazione 
diretta, questionario, intervista, documentate in forma 
verbale o accompagnate da materiali visivi. La palestra È usata 
per comunicare o informare su: • Attività che si svolgono • 
Regolamenti e norme igieniche • Bacheche riservate agli 
studenti • Foto • Poster Come si presentano i locali della 
palestra? come avviene il trasferimento dalle aule alla 
palestra? 



Tempi 

L’attività sarà svolta in una 

Uda della durata 

complessiva di …….. 

Ore.

Nel secondo /primo 

quadrimestre.



MATERIALI

Schede di osservazione 

dell'attività

Preparare mappe e materiali per 

l'esecuzione dell'attività

Schede da compilare

Mappa della palestra e dei locali 

attigui ad essa

 Insegnante  Alunni 



Interdisciplinarieta’

 Scienze

 Geografia 



Prerequisiti    

 Obiettivi della classe precedente



 Riconosce, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello “star 
bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione.

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri.

 È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di impegnarsi per 
il bene comune

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze



Obiettivi formativi

 Risolvere problemi 

 Riconoscere e rispettare i ruoli e le 

regole

 Capacità di lavorare con gli altri per un 

obiettivo comune



Obiettivi di apprendimento 

 Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili 

specifici (mappe, bussole).

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. –

 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei 

compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. –



Gli spazi

 Palestra

 Corridoi

 Spogliatoi

 Cortile esterno alla scuola



Metodologie 

Cooperative learning:

Suddividere la classe in piccoli gruppi da 4- 5 

alunni ciascuno

Ogni alunno avrà un compito specifico

• Chi tiene la mappa e conduce il gruppo nei 

punti indicati

• Chi effettua la registrazione nella scheda dei 

segnali individuati ecc.



SCANSIONE DELLE 
ATTIVITÀ 

Fase 1 : lezione frontale sulla segnaletica impianti sportivi  

 Esistono delle regole per la standardizzazione dei segnali 
(Health and Safety signs and signals regulations).

 Nel 1980 l’ISO (International Standards Organization) 
testò i simboli per la segnaletica con un’audience 
multilingua. In tale occasione l’ISO ha sviluppato il simbolo 
di un uomo che corre e una porta con le frecce. 
L’importanza della segnaletica è che sia CHIARA per tutti. 

 Legge di riferimento: • Titolo V D.Lgs 81/2008 • DECRETO 
LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 493.



SCANSIONE DELLE 
ATTIVITÀ 

Fase 2 :

 Formazione dei gruppi da 4-5 elementi 

ciascuno e spiegazione del compito:

 Dovrete cercare in palestra e nei locali attigui. 

Nel cortile scolastico, i segnali presenti.



SCANSIONE DELLE 
ATTIVITÀ 

Fase 3

 Effettuazione delle attività



Valutazione 

formativa 

DURANTE LE ATTIVITÀ VERRÀ PROPOSTO AGLI ALUNNI  DI

MONITORARE IL PROPRIO APPRENDIMENTO, INTERESSAMENTO 

ATTRAVERSO UNA GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE



Esempio di griglia di autovalutazione 



Valutazione formativa



 Grazie per l’attenzione 

 Dewey in “Esperienza ed Educazione” 

1964 scrive “..non educhiamo mai 

direttamente, ma indirettamente per 

mezzo dell’ambiente” ..non è solo una 

questione di avere spazio, ma di come 

questo spazio viene usato” 


