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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE PROGETTAZIONE DI 

STORIA/GEOGRAFIA/ARTE/MUSICA/ED.FISICA/ 

RELIGIONE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
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RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Spirito di imprenditorialità  
A1 Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o con altri 
A2 Pianifica e organizza il proprio lavoro. 
A3 Realizza semplici progetti  
A4 Trova soluzioni nuove a problemi reali  
A5 Adotta procedure di problem solving  
A6 Valuta alternative e prende decisioni 

Imparare a imparare  
B1 È capace di ricercare in modo autonomo 
nuove informazioni  
B2 È capace di interpretare l’informazione  
B3 Individua collegamenti e relazioni e li 
trasferisce in altri contesti  
B4 È capace di impegnarsi in modo autonomo 
nell’apprendimento  
B5 È in grado di riflettere sul proprio modo di 
pensare e di operare  
B6 È in grado di valutare il proprio percorso di 
apprendimento  
B7 Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti 

Competenze sociali e civiche  
C1 Ha cura e rispetto di sé  
C2 Comprende e rispetta le regole della 
convivenza sociale  
C3 Riflette sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza  
C4 Agisce sul contesto portando il proprio 
contributo  
C5 Assume responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva 
e comunitaria  
C6 Sviluppa comportamenti consapevoli di 
convivenza civile, rispetto delle diversità, 
confronto responsabile e dialogo 

Competenze digitali  
D1 Comprende messaggi trasmessi tramite 
supporto informatico 
D2 Rappresenta procedure anche mediante 
supporto informatico  
D3 Usa con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per ricercare dati ed 
informazioni  
D4 Usa con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica  
D5 Usa responsabilmente strumenti di 
comunicazione per interagire con soggetti 
diversi 

Consapevolezza ed espressione culturale 
E1 L’alunno utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere e apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 
E2 L’alunno interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società 
E3 L’alunno osserva ed interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
 
Queste competenze (Inserite nelle 
progettazioni di Storia, Geografia, Arte, 
Musica, Tecnologia e Ed. Fisica) possono 
essere competenze trasversali nelle altre 
discipline 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di 

forza sia nei limiti. 

 Linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva. 

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in 

situazione. 

 Il corpo con la sua relazione con lo spazio e il tempo. 

 Utilizza gli aspetti comunicativi-relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri, praticando inoltre, i valori  sportivi (fair 

play)come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune. 

 Il gioco, lo sport, le regole ed il fair play. 

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione allo 

star bene in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione. 

 Rispetta criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 

 Salute e benessere, prevenzione e cura. 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI  Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o con gli 

altri. 

 Pianifica e organizza il proprio lavoro. 

 Adotta procedure di problem solving, in relazione alle proprie 

potenzialità  ed al proprio talento esprimendosi negli ambiti motori. 

 Realizza semplici progetti. 
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 È capace di ricercare in modo autonomo nuove informazioni. 

 Agisce sul contesto portando il proprio contributo. 

 Trova soluzioni nuove a problemi reali. 

 Valuta alternative e prende decisioni. 

 Individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri contesti. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

 Comprende e rispetta le regole della convivenza sociale. 

 Sviluppa comportamenti consapevoli di convivenza civile, rispetto delle 

diversità, confronto responsabile al dialogo. 

 Individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri contesti. 

 È in grado di riflettere sul proprio modo di pensare e di operare. 

 Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni  

culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto. 

 Ha cura e rispetto di sé. 

 Riflette sui valori della convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza. 

 Sviluppa comportamenti consapevoli di convivenza civile,rispetto delle 

diversità, confronto responsabile e dialogo. 
ABILITA’  Utilizza in modo armonico le varie parti del corpo partendo da situazioni 

semplici, aumentando progressivamente la difficoltà a corpo libero. Con 
piccoli attrezzi. Con grandi attrezzi. 

 Utilizza gli aspetti comunicativi relazionali del linguaggio motorio per 
interagire con  gli altri. 

 Utilizza diversi schemi motori combinati tra loro. 

 Sceglie ed utilizza il giusto livello di forza in rapporto al mutare della 

situazione. 



Istituto Comprensivo Statale “Falcone e Borsellino” di Castano Primo 

Scuola Secondaria 

6 

 

 Corre a ritmi vari od omogenei per tempi diversi e progressivamente 

crescenti. 

 Esegue diversi movimenti a velocità variabile. 

 Compie movimenti articolati più ampi. 

 Ipotizza e gestisce un nuovo programma di lavoro. 

 Riconosce e valuta a distanza le traiettorie. 

 Organizza il proprio corpo rispetto a sé , agli oggetti e all’ambiente. 

 Acquisisce  e perfeziona i gesti richiesti dai diversi sport proposti. 

 Interpreta la funzione di giudice negli sport praticati. 

 Esegue i gesti tecnici prima in modo globale e poi più preciso 

applicandoli opportunamente nel gioco. 

 Riesce ad avere un ruolo attivo utilizzando al meglio le proprie abilità 

tecniche e tattiche. 

 Stabilisce corretti rapporti interpersonali e sa attuare comportamenti 

cooperativi ed organizzativi all’interno del gruppo, rispettando i compagni 

ed avversari. 

 Rispetta il codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline 

sportive praticate. 

 Applica correttamente le regole nelle diverse attività. 

 Adotta in palestra e all’aperto comportamenti igienici corretti in rapporto 
all’attività svolta. 

 Riflette sui propri risultati oggettivi, riferendoli a fasce di livello e si 
attiva per migliorarsi. 

 Riflette e comprende quali sono gli elementi che influenzano le 
prestazioni motorie. 

 Riconosce in situazioni concrete gli effetti del rapporto tra alimentazione- 

benessere e realizzazione personale. 
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 Attua  in ambito sportivo, comportamenti equilibrati dal punto di vista 

fisico ed emotivo. 

 Mette in atto in modo autonomo comportamenti funzionali alla sicurezza. 

 Utilizza le norme fondamentali di prevenzione degli infortuni 
nell’ambiente in cui si trova. 

 Applica comportamenti adeguati alla prevenzione ed ad un sano stile di 
vita. 

CONOSCENZE  Revisione e consolidamento dello schema corporeo. 

 Anticipazione motoria. 

 Potenziamento fisiologico. 

 Sviluppo delle capacità condizionali. 

 Conoscenza di possibili metodi di allenamento. 

 Avviamento alla pratica sportiva. 

 Conoscenza delle regole dello sport praticato. 

 Riconosce il valore del confronto e della competizione. 

 Riconosce il valore etico dell’attività sportiva. 

 Conoscersi per migliorare e star bene con se stessi. 

 Presa di coscienza del proprio stato di efficienza fisica in relazione ai 

cambiamenti fisici e psicologici tipici della preadolescenza. 

 Conoscenza in modo globale della anatomia e del funzionamento del corpo 

umano. 

 Conosce i comportamenti corretti dal punto di vista igienico alimentare. 

 Educazione alla convivenza civile. 

 Conoscenza dei comportamenti sicuri per sé e per gli altri. 

 Conoscenza delle norme di prevenzione degli infortuni. 

 Conosce gli effetti dell’attività motoria e sportiva. 
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 Conoscenza dei comportamenti adeguati alla prevenzione ed a un sano stile 

di vita. 
 


