
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

Titolo Destinatari 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Legge di Riforma n. 107 c.7 art. 1 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE E DI 

CITTADINANZA 
Risultati attesi 

CONTINUITA’ 
Gli alunni della 
sezione A 

Sviluppo delle competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale ed alla 

pace , il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri, potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed 

economico –finanziaria e di educazione 

all’imprenditorialità 
Definire un sistema di orientamento inteso 

come pratica educativa permanente, al fine 
di aiutare gli alunni a conoscere se stessi 

per definire in modo autonomo e 

intenzionale un proprio progetto di vita, 
utilizzando la funzione orientativa di tutte 

le discipline. Definire un sistema di 

orientamento. 

 -Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare 

- Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

-Competenza 

imprenditoriale 

- Favorire una prima conoscenza del nuovo 
ambiente scolastico e del personale educativo in esso 

operante. 

- Stimolare la consapevolezza dell’idea di 
passaggio vissuto come crescita 

- Sviluppare fiducia nelle proprie capacità. 

- Interiorizzare, all’interno del gruppo scuola, 

sentimenti e rapporti di simpatia e di accettazione 
reciproca. 

- Creare condizioni di agio negli alunni per 

favorire il  superamento dell’ansia, il controllo dello stato 
emotivo concordando obiettivi didattici e prove 

d’ingresso tra le insegnanti degli anni ponte delle Scuole 

dell’Infanzia e Primaria. 

UNA REGIONE IN 
MOVIMENTO 

Gli alunni della 
sezione A 

Potenziare le discipline motorie al fine 

di sviluppare comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all’alimentazione, alla 

educazione alimentare fisica ed allo 

sport 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare 

- Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

-Competenza 

imprenditoriale 

- Costruire la propria identità personale, con la 
consapevolezza delle proprie qualità e dei propri 
limiti 

- Imparare il rispetto delle regole, l’accettazione e il 
rispetto per l’altro, l’assunzione di responsabilità e 
di impegno per il bene comune.  

- Acquisire i corretti valori dello sport (fair play) e la 
rinuncia a qualunque forma di violenza. 

- Padroneggiare efficacemente gli aspetti 
coordinativi segmentari (oculo-manuale e oculo-
podalica). 



 

 

 

 

- Saper controllare l’equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo. 

- Padroneggiare le abilità motorie funzionali ai giochi 
sportivi (organizzazione spazio-temporale, 
anticipazione motoria). 

- Conoscere e utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

- Percepire e riconoscere sensazioni di benessere 
legate all’attività ludico-motoria. 

- Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei vari 
ambienti. 


