l.C. SENAGO : EDUCAZIONE FISICA , PROFILO PONTE PRIMARIA / SECONDARIA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DALLE INDICAZIONI
NAZIONALI PER FINE SCUOLA PRIMARIA
→ L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
→ Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i
propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le
esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
→ Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare
competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica
sportiva.
→ Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più
complessa, diverse gestualità tecniche.
→ Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
→ Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere
psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime
alimentare.
→ Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore
delle regole e l’importanza di rispettarle..

CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI

EDUCAZIONE FISICA Scuola Primaria, classe quinta
COMPETENZE CLASSE 5^ PRIMARIA

● acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi
adattare alle variabili spaziali e temporali;
● utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i
propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le
esperienze ritmico-musicali;
● sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e
apprezzare molteplici discipline sportive;
● comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore
delle regole e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la
correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di
ogni esperienza ludico-sportiva;
● si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di
sicurezza per sé e per gli altri;
● riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere
psicofisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono
dipendenza.

Profilo ponte dalla scuola primaria alla scuola secondaria
COMPETENZE DI PASSAGGIO RITENUTE ESSENZIALI

● Utilizza consapevolmente la propria capacità motoria (gli schemi
motori di base, le proprie potenzialità in rapporto a coordinate
spazio-temporali);
● Comprende e rispetta le indicazioni e le regole delle attività
motorie e sportive;
● Interagisce e coopera nel gruppo;
● Applica e rispetta le regole funzionali alla sicurezza, per sé e per gli
altri, nei vari ambienti di vita;
● Assume adeguati comportamenti e stili di vita igienici e salutistici;

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DALLE INDICAZIONI
NAZIONALI PER FINE SCUOLA SECONDARIA

Educazione fisica, scuola secondaria primo grado, classe 1^

→ L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti
di forza che nei limiti.
→ Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento
in situazione.
→ Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per
entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori
sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto
delle regole.
→ 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.

COMPETENZE CLASSE 1^ SECONDARIA

