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EDUCAZIONE FISICA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

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 

Classe prima  
 Utilizza le proprie capacità. 
 Utilizza le conoscenze tecniche in un contesto sportivo. 
 Utilizza le attività motorie secondo i valori del fair-play. 
 Utilizza le attività motorie per un sano stile di vita. 
 Partecipa alle attività motorie utilizzando corretti modi di 

relazionarsi ai compagni. 
 Partecipa e collabora con i compagni. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
 

 Gestire l’impulsività. 
 Pensare in modo flessibile.  
 Assumere rischi responsabili. 
 Rimanere aperti ad un 

apprendimento continuo.  
 

COMPETENZE TRASVERSALI  
 
 Acquisizione di stili di vita 

corretti. 
 Conoscenza del proprio corpo: 

mettere a frutto le proprie 
potenzialità e rispondere ai 
bisogni di benessere psico – 
fisico  

 Acquisire una cultura e un 
atteggiamento sportivo 

 Relazionarsi e comunicare con 

Classe seconda 
 Utilizza le proprie capacità in modo consapevole al raggiungimento 

di un determinato fine. 
 Utilizza le conoscenze tecniche in un contesto sportivo e riconosce le 

modalità per migliorarle. 
 Pratica le attività motorie secondo i valori del fair-play rispettando 

avversari e compagni in un contesto sportivo. 
 Pratica attività motoria per migliorare la propria efficienza e per un 

sano stile di vita. 
 Adotta comportamenti che non siano pericolosi per gli altri. 
 Partecipa e collabora con i compagni in modo responsabile. 
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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. 

Classe terza 
 Utilizza le proprie abilità per la realizzazione di un determinato fine. 
 Utilizza le conoscenze tecniche in un contesto sportivo e riconosce le 

modalità per migliorarle e le adatta alle situazioni. 
 Sa gestire in modo consapevole le situazioni competitive con 

autocontrollo. 
 Utilizza l’attività motoria per migliorare e mantenere la propria 

efficienza fisica e sportiva. 
 Conosce ed evita gli effetti legati all’assunzione di sostanze nocive. 
 Assume le proprie responsabilità in contesti sportivi e non. 

gli altri condividendo azioni e 
gesti espressivi  
 

 


