
Educazione civica 

Dipartimento di scienze motorie 
 

PRIMO ANNO 

 

TRAGUARDI
EVIDENZE  

ABILITA’/ 

COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE  COMPETENZE  
CHIAVE  DI 
RIFERIMENTO 

ATTIVITÀ 

- Educazione 
alimentare  

L’alunno mette in atto, in 
autonomia, le abilità 
connesse ai temi trattati e 
sa collegare le conoscenze 
alle esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai testi 
analizzati con buona 
pertinenza. 

L’alunno conosce: 

 i vari principi  
alimentari   dei 
nutrienti. 

L’alunno 
comprende la 
differenza del 
consumo 
energetico in base 
all’attività fisica 
svolta. 

L’alunno conosce il 
funzionamento del 
metabolismo 
basale. 

Competenze 
riferite alla 
cittadinanza. 

Saper seguire 
delle diete 
adeguate anche 
in base  
all'attività 
giornaliera. 

 

Saper leggere ed 
interpretare le 
informazioni 
riportate nelle 
etichette . 
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SECONDO ANNO 

 

TRAGUARDI 

/EVIDENZE  

ABILITA’/ 

COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE  COMPETENZE  

CHIAVE  DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITÀ 

Educazione 
alimentare  

L’alunno mette in atto, in 
autonomia, le abilità 
connesse ai temi trattati e 
sa collegare le conoscenze 
alle esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai testi 
analizzati con buona 
pertinenza. 

 

Nelle abitudini quotidiane, 
facendo leva anche su 
quanto studiato, assume un 
comportamento adeguato e 
coerente. 

 

Riconosce  ed evita lo 
spreco alimentare e ne 
promuove la pratica. 

L’alunno conosce: 

 i vari principi  
alimentari   dei 
nutrienti. 

 

L’alunno 
comprende la 
differenza del 
consumo 
energetico in base 
all’attività fisica 
svolta. 

 

L’alunno conosce il 
funzionamento del 
metabolismo 
basale. 

Competenze 
riferite alla 
cittadinanza. 

Saper seguire 
delle diete 
adeguate anche 
in base  
all'attività 
giornaliera. 

 

Saper leggere 
ed interpretare 
le informazioni 
riportate nelle 
etichette . 
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TERZO ANNO 

 

TRAGUARDI 

EVIDENZE  

ABILITA’/ 

COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE  COMPETENZE  
CHIAVE  DI 
RIFERIMENTO 

ATTIVITÀ 

Le Dipendenze. 
Consapevolezza dei 
rischi delle 
dipendenze. 

 Atteggiamento critico 
di fronte a proposte 
illecite . 

 

Autocontrollo negli 
eccessi e  nei 
comportamenti 
pericolosi che 
compromettono la 
salute. 

L’alunno 
conosce:  

Conoscere gli 
effetti nocivi 
delle varie 
sostanze : 
integratori, 
anabolizzanti.... 

  

Competenze in 
materia di 
cittadinanza. 

Verificare i 
miglioramenti 
delle prestazioni 
dati 
dall’allenamento 
e dalla 
motivazione. 

 

Imparare ad 
accettare i 
propri limiti. 

 

 

QUARTO ANNO 

 

TRAGUARDI 

EVIDENZE  

ABILITA’/ 

COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE  COMPETENZE  
CHIAVE  DI 
RIFERIMENTO 

ATTIVITÀ 

Pronto soccorso    

 Gestione delle situazioni 
di emergenza  

 

Collaborare ed 
eventualmente coordinare  
l’ intervento di gruppo. 

Conoscere le 
principali tecniche di 
primo intervento. 

 

Conoscere “ 
l’algoritmo”  

BLS-D 

  

Competenze in 
materia di 
cittadinanza. 

  

Conoscere e 
saper mettere 
in atto 
comportamenti 
che assicurano 
la gestione di 
situazioni 
d’emergenza 
simulate. 
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QUINTO ANNO 

 

TRAGUARDI 

EVIDENZE  

ABILITA’/ 

COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE  COMPETENZ
E  CHIAVE  DI 

RIFERIMENT
O 

ATTIVITÀ 

Essere in grado di 
mostrare 
consapevolezza dei 
valori sottesi alla 
competizione sportiva 
ad ogni livello. 

Saper rispettare la 
differenza di genere e 

di abilità motorie 

Saper operare scelte 
responsabili 
nell’impiego delle 
risorse naturali e nei 
consumi.   

Applicare le regole e 
rispettare 
l’avversario nella 
pratica sportiva 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le diverse 
tipologie del 
paesaggio, sotto il 
profilo naturale e 
antropico   

 

Conoscere i 
regolamenti ufficiali 
relativi alla pratica 
sportiva. Conoscere i 
principi fondamentali 
del fair play 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 
caratteristiche 
geografiche del 
territorio.   

  

COSTITUZIO
NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

   Pratica dei 
fondamentali di 
gioco di attività’ 
sportive e studio 
del regolamento 
federale 

Praticare alcuni 
giochi di gruppo 
dando il proprio 
contributo al 
corretto 
svolgimento, al 
rispetto delle regole 
e nell'arbitraggio. 

 

praticare uscite nel 
territorio 

l'orienteering 

 

 

 


