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Competenze 

chiave trasversali 

di cittadinanza 

Contributo della 

disciplina 

Competenze 

chiave trasversali 

di cittadinanza 

Contributo della  

disciplina 
Educazione   Civica 

   

 

 
 

 

    

Obiettivi  trasversali 

 

Obiettivi Specifici 

 

Unità di Apprendimento 

1. Progettare 

 Capire le consegne dei lavori 
assegnati 

 Comprendere quali sono gli 
strumenti da usare per 

raggiungere gli obiettivi 

 Saper esporre i risultati 
ottenuti attraverso strumenti 

multimediali 

5. Individuare  

collegamenti e 

relazioni 

 Saper rielaborare i 
testi e contestualizzare 

le informazioni in essi 

presenti 

 Scrivere testi a 

carattere espositivo/ 

informativo (riassunti, 
relazioni) in modo 

appropriato e corretto 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni 
artistici e ambientali;  

  
Conoscere il proprio 
territorio e saperlo 
valorizzare dal punto di 
vista Sportivo  
 
Saper adottare 
comportamenti che mirino 
alla salvaguardia e al 
rispetto dell’ambiente  

 

 

1. Orientarsi con l’uso della 
bussola, del sole e della mappa.  
2. Studio della mappa e dei 
simboli cartografici riportati.  
3. Sopralluogo dello spazio 
definito per l’attività. In maniera virtuale e 
successivamente dal vivo   
4. Spiegazione 
delle regole  Orienteering. E del 
trekking   
5. Esperienza pratica. Confronto 
aperto e analisi dei dati emersi  
6. Promuovere stili di vita sani e 
sostenibili  

 

 

Sport e Natura  

2. Collaborare e 

partecipare 

 Rispettare scadenze e 

impegni concordati con 
insegnanti e compagni 

 Saper lavorare in gruppo 

secondo le indicazioni 

ricevute 

7. Risolvere 

problemi 

 Saper eseguire 
operazioni, applicare 

regole e procedimenti 
noti 

 Individuare fonti e 
risorse adeguate per 

risolvere casi e 

problemi 

 Raccogliere e 

organizzare dati 

 

 

 

3. Comunicare 

 Saper interagire con gli 
interlocutori 

 Saper ascoltare, 
individuare/annotare i punti 

chiave di un discorso 

 Utilizzare linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

informatico), per esprimere 
le proprie conoscenze 

disciplinari 

8. Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 Leggere le principali 
tipologie testuali 

previste, individuando 
le informazioni  

Fornite / richieste 

 Ordinare e classificare 
i contenuti appresi 

secondo criteri noti 

 Costruire e verificare 

ipotesi 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

COMPETENZE  

* 

ABILITA’ CONOSCENZE UNITA’ APPRENDIMENTO 

 

Imparare ad 

imparare  

 

Eseguire 

esercizi 
segmentari a 

corpo libero o 

con piccoli 
attrezzi. 

 

 
Eseguire in 

percorso o in 
circuito 

esercizi di 

potenziamento, 
velocità, 

flessibilità e 

resistenza per 
migliorare i 

propri livelli di 

prestazione. 
 

 

 

 

Conoscere quali 

sono le capacità 
condizionali e 

coordinative  

 
 

Definire i vari 

movimenti 
corporei 

attraverso la 
nomenclatura 

corretta  

 
  

1 Il Corpo in Movimento  

Saper 

individuare e 

scegliere le 
informazioni utili 

per il proprio 

sapere  

 

Risolvere 

problemi 

Organizzare la 
propria risposta 

motoria in 

maniera 

diversificata 

adattandola a 

situazioni nuove  

Comunicare  

 

  

Saper utilizzare 

in maniera 
appropriata il 

lessico specifico 

della disciplina  

Agire in 

maniera 

autonoma e 

responsabile 

 

 

Pianificare in 

maniera 

responsabile lo 
studio a casa e a 

scuola  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

COMPETENZE  * ABILITA’ CONOSCENZE UNITA’ 

APPRENDIMENTO 

 

Imparare ad imparare  

 

Saper definire le    differenze 

tra sport 
disquadra, 

individuali e 

giochi tradizionali 
 

Saper utilizzare le varie 

tipologie tecniche di 

gioco  in relazione allo 

sport assegnato 

 

Saper affronta i vari 

ruoli durante il gioco  

 

Collaborazione 

nell’organizzazione di 

giochi, competizioni 

sportive  

 

Conoscere e rispettare le 

norme che regolano la 

pratica sportiva e 

scolastica  

 

Conoscere i principali sport di squadra 

e individuali 

 

Conoscere le regole e i regolamenti sia in 
palestra che durante l’attività fisica in 

generale  

 

Conoscere e saper mettere in pratica i 

vari giochi tradizionali 

 

Conoscere le regole e le caratteristiche 

di uno sport di squadra : il calcio a 11 

e 

il calcio a 5 e Pallavolo 

 

Approfondimento delle conoscenze 

tecniche, tattiche e teoria delle attività 

motorie, sportive ed espressive grazie 

all’attività pratica 

 

 

            

2. Mille Sport  

Affinare le tecniche e le tattiche di almeno 

due sport programmati nei ruoli congeniali 

alle proprie attitudini 

 

Collaborare e partecipare:  

 

Saper Lavorare in gruppo in base 
all’obbiettivo assegnato in maniera creativa 

e d empatica  

 

 

 

 

Comunicare  

Utilizzare linguaggio verbale e non verbale 

durante esperinze di gioco e scambio  

Problem Solving    

Sapersi destreggiare in situazioni 
nuove di gioco , applicando regole e 

conoscenze 

Agire in maniera autonoma e 

responsabile 

 

 

Sapersi relazionare in vari ambienti 

attraverso il rispetto delle regole e i 
regolamenti  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
COMPETENZE  * ABILITA’ CONOSCENZE UNITA’ 

APPRENDIMENTO 

 

Imparare ad imparare  

 

 

Assumere 

comportamenti 

finalizzati al 

miglioramento della 

salute 

 

Assumere uno stile di 

vita , sano ed 

equilibrato  

 

Porsi degli obiettivi per 

contribuire al 

raggiungimento  

       dei traguardi dell’ 

        Agenda 2030 

 

Saper arginare      

comportamenti 

pericolosi legati al mondo 

Internet 

 

 

 

Conoscere il concetto di salute 

 

Conoscere i danni provocati da      sostanze 

nocive : 

il fumo e le sue conseguenze 

 

Conoscere Le Patologie di Rete e i principali 

rischi sul web 

 

 

 

 

 

3.La Salute: tra 

prevenzione , sicurezza e 
benessere  

 

Saper applicare le regole dello star 

bene con un corretto stile di vita 

 

Essere consapevoli dei danni alla 

salute causati dal fumo  

Collaborare e partecipare:  

Saper Lavorare in gruppo in base 

all’obbiettivo assegnato  

 

Problem Solving    

Sapersi destreggiare in situazioni nuove , 

applicando regole e conoscenze teoriche  

Agire in maniera autonoma e 

responsabile 

 

 

Saper agire in maniera responsabile verso se 
stessi e gli altri  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
COMPETENZE  * ABILITA’ CONOSCENZE UNITA’ 

APPRENDIMENTO 

 

Progettare 

 

 

Sapersi muoversi in 

sicurezza in diversi 

ambienti  

 

Sapersi orientare con le 

bussole carte e mappe 

 

Essere capaci di applicare 

comportamenti ecologici 

nel rispetto della natura 

 

 

  

 

Conoscere i vari sport in ambiente 

naturale , e saperli descrivere in 

base alle proprie caratteristiche  

 

Conoscere le regole e le modalità 

di svolgimento dell’Orienteering  

 

Conoscere come leggere carte e 

mappe ed utilizzare la bussola 

 

Conoscere le basi necessarie per 

tutelare e rispettare la natura  

 

 

4.Tra Sport e Natura: 
infinite possibilità  

Capire le consegne dei lavori assegnati 

 

Comprendere quali sono gli strumenti da 
usare per raggiungere gli obiettivi 

 

 

Collaborare e partecipare:  

Saper Lavorare in gruppo in base 

all’obbiettivo assegnato  

 

Problem Solving    

Sapersi destreggiare in situazioni 

nuove , applicando regole e 
conoscenze teoriche  

Agire in maniera autonoma e 

responsabile 

 

 

Saper agire in maniera responsabile verso se 

stessi e gli altri  
 

 
 

 

 
 

 

Sorgono, 25/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                         Firma  


